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L’invenzione dei procedimenti fotografici provocò a partire dalla seconda metà
dell’Ottocento la nascita di una nuova professione: il fotografo. Se le prime speri-
mentazioni, dal dagherrotipo del 1839 al calotipo del 1841 fino alle prime fotogra-
fie stampare all’albumina nel 1848, erano rimaste per lo più confinate ad un
ambito ristretto di cultori e di appassionati, fu solo grazie alle nuove tecniche del
collodio umido (1851) e successivamente di quello secco che si allargò il campo
della prassi fotografica. Una produzione che assunse proporzioni di vera e propria
“attività” professionale a partire dal 1860, quando le nuove tecnologie fisiche e
chimiche consentirono un ulteriore abbassamento dei tempi di posa ed una ulte-
riore semplificazione sia dei macchinari che delle tecnologie chimiche e fisiche1. 
Fin dalla sua scoperta fu ben chiaro che questa nuova invenzione, che consen-
tiva di riprodurre il reale, avrebbe fortemente messo in crisi le tradizionali tecni-
che artistiche, pittura ed incisione innanzitutto, giacché per la fotografia non ser-
viva un particolare apprendistato accademico, ma necessitava semplicemente il
possesso di una macchina fotografica e la conoscenza dei fondamentali principi
legati alla stampa dell’immagine. Un sapere tecnologico e meccanico che poco
aveva a che vedere con lo studio e all’abilità delle lezioni di ornato o di disegno
dal vero.
Già nel 1839 Macedonio Melloni aveva scritto “chi avrebbe creduto pochi mesi
fa, che la luce, essere penetrabile, intangibile, imponderabile, privo insomma di
tutte le proprietà della materia, avrebbe assunto l’incarico del pittore, disegnando
propriamente se stessa, e colla più squisita maestria?”2.
Questa vera e propria “rivoluzione fotografica”3 era già stata notata dai contem-
poranei che scrivevano sulla Gazzetta Milanese del 15 gennaio 1839 “v’è una
rivoluzione nell’arte del disegno e in quella dell’incisione…poiché mediante il pro-
cesso in questione la natura stessa verrà riprodotta in un batter d’occhio, senza
la cooperazione della mano dell’uomo”4. E non erano dei semplici cronisti ad
accorgersi della portata di questa “nuova” invenzione giacché troviamo anche
Carlo Cattaneo che scriverà di fotografia sul Politecnico “l’operazione non richie-
de veruna perizia di disegno, o veruna particolare maestria. Osservando poche
regole semplicissime. Chicchessia può riuscirvi al pari dello stesso Daguerre”5.
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Nel 1856  Venanzio Giuseppe Sella scrive un trattato sulla fotografia nella consa-
pevolezza che “è interessante ed utile il conoscere in qual modo si sia arrivato a
fare agire la luce nella camera oscura per farle delineare stabilmente l’immagine
degli oggetti naturali”6. Sulla prima edizione dell’opera (e non più ripresa nella
seconda edizione 1863) compare questa dedica: “A F. Martens veneziano. Scrivo
qui al lettore la fama che vi acquistaste all’estero colle vostre bellissime prove
fotografiche, per cui l’imperatore Napoleone III vi nominò Cavaliere della Legion
d’Onore e fotografo del suo gabinetto”. Una dedica non casuale che ci fa inten-
dere come la pratica fotografica fosse percepita come un mezzo per acquistare
fama ed onore considerando la una nuova conquista della scienza un frutto della
cultura positivista.
Il dibattito sul rapporto fotografia\riproduzione del reale prende vita, contem-
poraneamente, in vari paesi europei e negli Stati Uniti d’America. Qui trovia-
mo lo scrittore Edgar Allan Poe che il 15 gennaio del 1840 sulle colonne
dell’“Alexander’s Weekly Messenger” scrive che il dagherrotipo è “senza dubbio
deve essere considerato come il più importante, e forse il più straordinario trionfo
della scienza moderna”7. In Francia, nel 1859, Charles Baudelaire, afferma che
“se si consente che la fotografia supplisca l’arte in alcune sue funzioni, in breve
essa l’avrà soppiantata e completamente corrotta, in virtù della naturale alleanza
che troverà nell’idiozia della massa. Occorre dunque che essa torni al suo vero
compito, che è quello di essere l’ancella delle scienze e delle arti, ma ancella
piena di umiltà, come la stampa e la stenografia, le quali né creato né sostituito
la letteratura. Che la fotografia arricchisca rapidamente l’album del viaggiatore e
restituisca ai suoi occhi la precisione che può far difetto alla sua memoria, che
adorni la biblioteca del naturalista e ingrandisca gli animali microscopici, raffor-
zando con altre notizie le ipotesi dell’astronomo…che salvi dall’oblio le rovine
cadenti, i libri, le stampe che il tempo divora…questo merita gratitudine. Ma se
le è concesso di sconfinare nella sfera dell’impalpabile e dell’immaginario, in tutto
quello che vale solo perché l’uomo vi infonde qualcosa della propria anima, allo-
ra siamo perduti!”8. Per Baudelaire quindi lo sviluppo della fotografia doveva
essere come “accessorio” Rispetto alle altre arti e scienze, considerando questa

innovazione tecnologica priva di valori propri, estetici o artistici. Uno strumento e
non “arte”.
È quindi lungo il crinale dell’artigianato che vede contrapposto il “mestiere” alla
consolidata prassi artistica che si sviluppa il primo cammino della fotografia nella
seconda metà dell’Ottocento. 
Già Walter Benjamin aveva proposto, schematizzando, di suddividere la storia
della fotografia in due parti: il primo in cui l’atto di fotografare era considerato
qualche cosa di occasionale, un hobby, un passatempo intellettuale; il secondo
in cui la fotografia si era invece industrializzata (e quindi banalizzata)9. Come
aveva affermato con un po’ di ironia anche Nadar nel 1857 “la teoria fotografica
si impara in un’ora, le prime nozioni pratiche in un giorno”10. Per rendersi oggi
conto dell’enorme diffusione che ebbe in Italia nell’Ottocento la professione del
fotografo basti pensare che il primo elenco stilato pioneristicamente da Piero
Becchetti e comprendente solo i fotografi attivi nella penisola tra il 1839 e il 1880
contava più di 1.350 soggetti11.
La “rivoluzione fotografica” poteva contare su un ben determinato pubblico che
aveva specifiche esigenze di acquisto. Si trattava di quella committenza medio-
alta che richiedeva spesso ai pittori dei ritratti che consentissero ai posteri (spes-
so i familiari) di perpetuarne il ricordo. Ma se l’esecuzione di un ritratto da parte
di un pittore presupponeva un costo economico medio-alto, il ritratto fotografico
non solo abbassava di molto i costi, ma consentiva anche la produzione di mol-
teplici copie di un unico ritratto, specie con l’adozione del formato carte de visi-
te, e la sua diffusione ai amici, conoscenti e parenti, come un vero e proprio
biglietto da visita.
La possibilità e la economicità della fotografia, inoltre, consentiva allo stesso sog-
getto di essere più volte ritratto, in vari momenti e in varie età, cosa assai rara nel
caso del ritratto dipinto. Ben presto il possesso di un ritratto-fotografico, e quindi
la sua esecuzione da parte di fotografi professionisti, divenne comune e popola-
re in particolare a partire dagli anni prossimi al 1880, per cui si può affermare con
Pierre Sorlin che “i quattro quinti delle foto scattate nel XIX secolo siano state
ritratti”12. Alla fine dell’Ottocento i pittori ritrattisti, della fascia medio bassa, così



come i realizzatori di miniature, erano ormai destinati alla scomparsa e si trova-
rono a fare i conti con le nuove “aziende” dei fotografici, diventando per loro dei
semplici impiegati addetti alla coloriture delle foto, che opportunamente acque-
rellate diventavano a colori. In altri casi il pittore diventava egli stesso fotografo e
non sono infrequenti i casi di autoritratti fotografici in cui il pittore-fotografo si
ritrae, fotograficamente, mentre è intento a dipingere. Un preludio delle tante foto
scattate in seguito agli artisti-pittori nei loro atelier. Questa (presupposta) abdica-
zione della pittura alla fotografia è bene espressa in un articolo apparso in Francia
sulla “Gazette des Beux-Arts” nel 1861 in cui si leggeva “Si è detto che la foto-
grafia avrebbe portato alla fine della pittura perché il pubblico potendo rifornirsi
di “quadri della natura”, prodotti dalla fotografia, non sarebbe più ricorso ai pit-
tori e alle loro opere costose…La fotografia segna la fine solo dei falsi artisti, di
coloro cioè che non sanno elevarsi, nella loro produzione, dal ruolo di pedissequi
riproduttori della natura. Sotto questo aspetto la fotografia darà un grande contri-
buto alla formazione del gusto”13.

Il sorgere degli atelier dei fotografi portò con sé anche alcuni problemi connessi
con il loro arredo, con la loro struttura interna e con gli attrezzi-utensili impiegati
per eseguire i ritratti in studio. L’affermazione del fotografo professionista ci è
documentata in Italia anche dall’uscita, in contemporanea di numerosi periodici
dedicati all’argomento: dalla “Camera Oscura” diretta da Baratti, edita fin dal
1863 a Milano, e successivamente a Prato, al “Giornale di Fotografia” di
Weintraub edito a Salerno dal 1868 fino alla “Rivista fotografica universale diret-
ta da Montagna edita a Mesagne (Brindisi) dal 1870, così come si moltiplicato i
trattati tecnici e i manuali. Come ha notato Marina Miraglia “ciò che colpisce
rispetto alle riviste inglesi e francesi del medesimo periodo, sono gli intenti che
sembrano eludere quasi programmaticamente i problemi di fondo per concentra-
re tutti gli sforzi nel divulgare le varie tecniche fotografiche, nel fornirne le formu-
le, nell’appuntarne le varianti…sono molto rari gli articoli cosiddetti di estetica
fotografica”14.
È proprio nelle pagine di questi manuali e testi pratici che rintracciamo puntuali

consiglio sugli arredi e sulle scenografie che doveva utilizzare il fotografo per il suo
studio15. Oltre all’ovvio consiglio sulla necessità di una buona illuminazione, si
suggeriva una luce proveniente da ampia vetrate orientate a nord, meno cariche
di ombre e di raggi solari diretti. I lunghi tempi di posa imponevano l’uso di uten-
sili necessari per far star fermo il soggetto ed evitare il rischio di foto “mosse”: una
sedia, una poltrona, una base di colonna, potevano assolvere benissimo al loro
scopo. Altre volte ci si orientava verso un più impegnativo trespolo che doveva
essere fissato alla base del collo per impedire inavvertiti movimenti. Sullo sfondo
era consigliato un fondale dipinto, con scene marine o paesaggi, oppure una
quinta con pesanti tendaggi di tradizione teatrale.
Gabriele D’Autilia ci aiuta a comprendere il senso di queste necessità:”per tener
fermi gli adulti si usano tremendi poggiatesta; i bambini e gli animali,praticamen-
te incontrollabili, sono a volte esplicitamente esclusi dagli atelier; si rinuncia
anche alla profondità di campo, che permetterebbe la messa a fuoco dell’am-
biente che circonda il soggetto, ma che comporterebbe anche la riduzione del
diaframma e quindi richiederebbe tempi di esposizione più lunghi”16.
Nel 1905 nel suo trattato sullo fotografia Paul Hasluck, consigliava “pei ritratti di
testa o busto è convenientissimo usare una sedia apposita. Il sedile è girevole
come la sedia di pianoforte. Alla spalliera è attaccato un poggia-testa. La sedia è
fissata su una piccola pedana montata su rotelle, il che fa si che il soggetto può,
senza alcun disturbo, esser voltato in qualsiasi direzione”17.
Nel 1864 Antonio Mascazzini, traducendo il manuale di fotografia di Liesegang
consiglia i fotografi di utilizzare “fondi dipinti e paesaggi” oltre che “cortine di
damasco, di velluto blu o altre drapperie a larghe pieghe”18.
Qualche anno più tardi, nel 1878, un altro trattatista, Ugo Bettini, dava precise
indicazioni circa l’uso di arazzi o di “tappeti imitanti l’erba” o “rocce, o scogli in
carta pesta, i quali ben disposti concorrono a rendere completa una scena di
campagna o una marina”. Per l’arredo del set elencava alcuni utili attrezzi di
scena: “vasi di stile antico, ricco di ornamenti, i piedistalli ad intaglio, le balaustre
imitanti una terrazza o un balcone, le cancellate rustiche guarnite da tralci di
foglie”.
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Tutti particolari questi che sono ben visibili sulle foto-ritratto di fine Ottocento. In
alcuni casi l’utilizzo di un medesimo fondale ci consente di identificare lo stesso
studio fotografico; in altri casi ecco il sapiente inserto di piante vere su sfondi falsi
che crea una perfetta simbiosi tra vero e falso. Ecco che sulla (finta) finestra che
compare sullo sfondo dei numerosi ritratti di prelati compare, immancabile, la
(finta) cupola di San Pietro. In altri casi ecco per il ritratto di militari compaiono
altri sfondi più in linea con il tema: interni di cortili con cannoni, paesaggi con tor-
rioni e castelli. Nel caso dei fotografi ambulanti tutto questo apparato era drasti-
camente ridimensionato: bastava un telone tirato su dietro il soggetto da ritrarre
e una sedia.
Qualche anno più tardi Luigi Gioppi ci descrive puntualmente quello che doveva
essere l’aspetto di un atelier fotografico: “Quale forma deve darsi ad uno studio?
La fantasia si è sbizzarrita su questo argomento, e per qualche tempo si videro
studi ad un versante o due versanti, a forma di tunnel o di galleria, a forma di
cupola, a forma composita, a vetri colorati azzurri o verdi”19. Alcune informazioni
risultavano particolarmente preziose per l’aspetto pratico per la buona riuscita
delle fotografie ”visto che in uno studio deve essere soppressa la luce diretta del
sole, e deve essere utilizzata la luce diffusa, visto che troppe tende complicate
intralciano il lavoro di adattamento della luce, visto che si deve operare da ogni
lato dello studio…i trattatisti consigliano una dimensione di 4 o 5 metri di larghez-
za per 9 o 10 di lunghezza con 3 metri al più d’altezza…la luce deve pervenire
dal nord e meglio dal nord-est per non aver mai il sole nello studio se non nello
ore del mattino e della sera”. Particolare attenzione era riservata ai tendaggi che
venivano considerati come uno strumento di fondamentale importanza per ogni
fotografo e proprio per questo motivo dovevano essere pratici “le tende,poste
superiormente e lateralmente devono agire in modo perfetto mediante onde e
puleggie situate tutte vicino all’operatore, il quale allungando il braccio e quasi
senza muoversi potrà modificare la luce come meglio crede, secondo il lavoro da
farsi. Le tende potranno essere doppie, scorrenti dal basso in alto, le une di colo-
re azzurre, le altre bianche”.
Dopo essersi soffermato su questo aspetto dell’arredo fondamentale per ogni foto-

grafo,  Gioppi passa in rassegna altri arredi più tecnici che dovranno diventare
strumenti di corredo del set fotografico: “nello studio dovranno trovar posto dei
fondi, alcuni di colore unito, altri sfumati o da un lato o dall’altro al basso, dei
mobili veri e non falsi, di colore eguale, senza vernice e senza lucido, nonché altri
accessori”. Queste prescrizioni sono particolarmente interessanti perché si pre-
stano ad una doppia prospettiva di lettura: una pratica e l’altra teorica. Il fatto che
i mobili dovessero essere senza vernice o lucidi infatti voleva evitare fastidiosi
riflessi sulle fotografie; l’osservazione che i mobili dovessero essere “veri e non
falsi” invece si collegava alle contemporanee pratiche scenografiche teatrali, in
particolare di tradizione anglosassone, che voleva che sulla scena tutti gli arredi
fossero veri ed originali per facilitare il processo di illusione\immedesimazione
dello spettatore. A riprova di questo ecco che l’avvallo di altri teorici puntualmen-
te citati dal Cioppi “il Robinson dichiara arditamente che presceglie avere pochi
mobili veri anziché molti dipinti o ridotti a proporzioni ridicole, una persona in tal
caso ha l’aria come di essere a casa propriave non assume una parvenza esage-
rata o falsa”.
Il Gioppi si dilunga molto nel suo trattato sui fondali  consapevole che questi
“danno degli effetti stupendi”. “Per ritratti in piedi, si adoperano dei fondi dipinti
a soggetti (appartamenti, ecc.) ed in quest’arte l’americano Seavey si è fatto un
nome neritato…il fotografo non ha che l’imbarazzo della scelta, poiché ne esisto-
no centinaia di modelli, sia a paesaggio o a marine o ad interni di sale, camere,
ecc. ma esso dovrà usarli con molto tatto e discernimento, poiché nulla, ad esem-
pio stonerebbe più che una signora elegantemente vestita in abito da ballo o da
ricevimento con un fondi di chalet svizzero o di giardino, o con un mare in tem-
pesta”.
Infine conclude con quello che secondo lui è l’arredo ideale di un atelier fotogra-
fico: “una bella tenda che cada con pieghe artistiche, in stoffa con disegni varia-
ti e con colori attinici, una vera mezza barca col suo albero, la vela, le onde, i
remi, le reti, il tutto guasto dal tempo;qualche roccia molto bene imitata, delle
piante possibilmente fresche o dei vasi con fiori secchi…un bel tappeto persiano,
possibilmente di colore né troppo chiaro, né troppo scuro, un ventaglio o un para-
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sole giapponese; un paravento di eguale provenienza”. Un perfetto compendio di
quello che era il gusto eclettico di fine Ottocento sospeso tra esuberanza decora-
tiva e attenzione verso il mondo orientale.
La commercializzazione di macchine fotografiche sempre più semplici ed econo-
miche provocherà lentamente la diffusione della fotografia tra un pubblico di cul-
tori, di semplici appassionati fino a diventare fenomeno comune. A partire dalla
seconda metà del Novecento la macchina fotografica entrerà a far parte della
dotazione “tecnologica” di sempre più numerose famiglie. Il ritratto fotografico
diventerà alla portata di tutti, si trasformerà nello scatto elementare delle macchi-
ne a sviluppo immediato  fino a creare quel pulviscolo visivo rappresentato dall’o-
dierno dilagare delle fotografie digitali. È quindi singolare che le nuove frontiere
dell’arte contemporanea ci mostrino un ritorno degli artisti-fotografi verso set e
teatri di posa costruiti con puntigliosa precisione, con una sapiente calibratura
della luce, con un arredo meticoloso che sembra più o meno recuperare le matri-
ci ottocentesche con una diversa e radicale consapevolezza sui limiti illusori del
reale fotografico.





Sono passati più di 170 anni dall’invenzione della fotografia e si può affermare
senza essere smentiti che il mezzo espressivo è passato indenne attraverso tutti
gli usi e le funzioni: da quello di replicare le opere d’arte a quello di documenta-
re eventi, fatti storici e di costume. Senza la fotografia la storia dell’arte oggi non
esisterebbe e perfino nel campo della psicanalisi la sua importanza è stata fon-
damentale1. In tutti i musei del mondo è in corso un vivace dibattito su come e
dove collocare la fotografia. Sembrerebbe un dettaglio, una cosa di poco conto,
ma non è così. Perché se fino a ieri le collezioni fotografiche avevano un loro sta-
tus in quanto materiale ausiliario di documentazione, (ad esempio la campagna
fotografica commissionata alla metà dell’800 in Francia dal Ministero degli Interni
al fotografo Baldus per documentare i quartieri di Parigi che si stavano demolen-
do per far posto alle nuove sistemazioni urbanistiche)2, oggi la fotografia ha alza-
to il tiro e contende direttamente all’arte il suo status professionale.
In Italia il dibattito è partito con grande ritardo e soltanto in questo scorcio di seco-
lo le numerose collezioni pubbliche e private hanno cominciato ad essere studia-
te e valorizzate.

Documentare l’arte vuol dire molte cose, di così evidente significato che non
necessita spiegazione; ma documentare l’arte è anche far luce, attraverso le
immagini, e quindi mostrare e porre l’attenzione sui luoghi deputati alla creatività,
quegli studi o atelier che dir si voglia in cui si svolgeva il lavoro quotidiano del
dipingere o dello scolpire. Lo spazio fisico in cui si sviluppa, prende forma e corpo
un’idea, ha necessariamente una sua identità, svolge un ruolo fondamentale ed
esprime un valore reale nel processo creativo.
L’ispirazione fa parte del momento che precede, che accompagna, che si realiz-
za nella creazione di un’opera dell’ingegno; una documentazione fotografica che
ne segua il percorso evolutivo così come è vista e interpretata da fotografi impor-
tanti quali Nunes Vais, per esempio, o dagli stessi artisti, fotografi per diletto o per
necessità e/o convinzione, nel metterne in risalto gli aspetti materiali come pos-
sono essere gli arredi, quadri, disegni, libri, foto, stoffe, ritagli di stampa, divani,
sedie, mobili e via discorrendo, ci dà una lettura anche della personalità dell’arti-

sta , del suo carattere. Lo “studio” è una miniera di informazioni, per questo
abbiamo voluto esporre le fotografie che lo ripropongono esattamente com’era,
catturandone l’atmosfera, la luce, perfino la polvere e l’odore. Lo strato superfi-
ciale di quel caos è tutto visibile, non manca alcun dettaglio: le porte e le pareti,
la tavolozza e i colori, gli intonaci imbrattati di pittura come fossero affreschi3.
La Fototeca Nazionale fin dalle sue origini si è sempre occupata con sistematicità
della storia della fotografia, sia studiando criticamente i propri fondi sia con l’ac-
quisizione di antiche raccolte e con la promozione di campagne fotografiche,
mostre e pubblicazioni. Come è noto, ha svolto in questi ultimi anni un’attività ori-
ginale e notevole per lo studio del rapporto fra arte e fotografia4, dal momento in
cui questo nuovo strumento di rappresentazione della realtà è comparso sulla
scena. È stato dato particolare rilievo in più occasioni ai rapporti di reciprocità tra
pittori e fotografi, agli effetti provocati nella pittura dallo stimolo della fotografia,
nel senso della ricerca di una minuta fedeltà ottica delle immagini e nel senso del-
l’acquisizione strumentale dei fenomeni tipici della scomposizione della luce;
mentre il ruolo, tenuto dalla fotografia nelle ricerche di espressioni dell’avanguar-
dia storica (futurismo, cubismo, astrattismo, surrealismo, collage, fotomontaggio)
sino alle forme più attuali come la pop art costituisce un argomento ancora in fase
di indagine e di ricerca approfondita.
Recentemente abbiamo concentrato la nostra attenzione sugli accadimenti in
campo storico-artistico-fotografico di un periodo storico ben preciso a cavallo tra
i due secoli. Ne è venuto fuori uno spaccato impressionante del mondo figurati-
vo italiano fra il 1870 e l’inizio ’900, un giro di ingegneri e d’architetti che vanno
a fotografare i capitelli, le finestre etc. per riprenderli nei loro palazzi eclettici e
tutto un sottobosco di pittori che si servono segretamente della fotografia; accan-
to a tutto ciò la fisionomia di un pittore eccezionale, educato alla pittura tedesca
del tardo Ottocento e via via distaccatosi dalle iniziali inclinazioni verso Posillipo,
che è Francesco Paolo Michetti e un personaggio del pittoricismo vedutista e di
genere quale Vincenzo Caprile. 
Va da sé che vi sono state e vi sono influenze reciproche tra le immagini dell’ar-
te e quelle della fotografia. È certo che essa ha molto insegnato agli artisti rivelan-

14 • 13

Documentare l’arte. Le collezioni fotografiche dell’ICCD
Paola Callegari



do loro la possibilità che l’occhio scelga il suo campo e ha incoraggiato coloro che
ricercavano nuovi oggetti, ma non ha certo dato loro l’illusione che la natura offris-
se l’inquadratura. Poiché, inoltre, permetteva di riprodurre e divulgare immagini
a carattere documentario, la pittura è stata liberata da tutta una serie di servitù e
si è potuta orientare verso l’interpretazione non tanto soggettiva, quanto psicolo-
gica e analitica del mondo.
Il problema non sta nel paragonare immagini fotografiche ed opere d’arte, ma nel
dedurne che gli artisti, finalmente consapevoli delle condizioni obiettive della
visione, ne abbiano tratto conclusioni definitive per l’oggettivazione delle sensa-
zioni.
“Da qualunque punto ci si ponga, si giunge sempre alla conclusione che la sto-
ria dell’arte contemporanea non deve sottolineare la maggiore capacità degli arti-
sti a esplorare la struttura del mondo, ma rivelare le loro attitudini e ricercare le
condizioni di un nuovo stile”5.
C’è da dire che la pittura esercita sulla fotografia un importante azione maieutica;
cercando di imitare l’iconografia del ritratto la fotografia scopre le possibilità del-
l’obiettivo e della visione ravvicinata, mentre si sforza di realizzare gli effetti flou
della pittura le si rivelano le possibilità della messa a fuoco, la volontà di ripetere
i paesaggi della pittura le fa scoprire l’inquadratura orizzontale o verticale, cercan-
do di imitare il disegno al tratto scopre la secolarizzazione, la volontà di realizza-
re composizioni grandi come quelle della pittura la conduce alla stampa combi-
nata e all’utilizzo di diversi negativi, ecc. Ma l’azione più forte e incisiva è quella
esercitata dalla fotografia sulla pittura, che all’inizio coinvolge il solo piano della
rappresentazione, poi ne sconvolge il significato stesso, infine la costringe ad
uscire fuori della sua essenza.
La partita tuttavia non aveva storia: la pittura non poteva competere con la foto-
grafia sul piano del realismo e quindi era costretta a cambiare strategia trovando
una sua nuova specificità.

I Fondi
Le fotografie pubblicate in questo volume e presentate in mostra appartengono

alla Fototeca Nazionale e al Museo/Archivio di fotografia storica dell’ICCD. I fondi
da cui provengono le immagini sono diversi: Michetti, Gioia, Cisterna, Bombelli -
Cattaneo, Nunes Vais, Caprile. Si tratta nell’insieme di documenti visivi dello stes-
so periodo storico, quello a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento e riguardano e
fissano lo sguardo sul mondo che gravita intorno agli atelier dei grandi artisti,
quello un po’ più mercanteggiante di importanti antiquari e del collezionismo d’ar-
te e all’uso che questi personaggi fanno della fotografia.
Le foto d’atelier sono un misto di generi: dal lirico dove il controluce è usato in
funzione quasi impressionistica a quello didascalico il cui scopo finale è di infor-
mare, istruire, educare a quello di trasmettere ammaestramenti morali e filosofi-
ci fino all’importante finalità di registrare fatti.

Bombelli-Cattaneo 
Acquisizione del GFN nel 1971-1993. Fondo 16.000 immagini di opere apparse
sul mercato antiquario, archeologia industriale, architettura d’interni, ecc., della
prima meta’ del ’900.

Cisterna-Monti
Acquisizione del 1999. L’archivio è costituito da più di 400 immagini ritraenti
modelli in posa negli studi degli artisti decoratori Eugenio Cisterna e Virginio Monti
e di circa 150 riproduzioni di opere di Virginio Monti. Tale fondo si compone di
un’eterogeneità di tecniche fotografiche risalenti agli ultimi anni del XIX secolo
(gelatine bromuro d’argento su carta maritata, gelatina cloruro d’argento su carta
aristotipica, stampe al carbone su tela sensibilizzata, collotipie e fotomeccani-
ca con retino, etc.) ed è costituito prevalentemente da figure, che l’artista, pitto-
re/fotografo creava in studio allo scopo di servirsene per la realizzazione dei suoi
dipinti6.
Su molte è stata tracciata una quadrettatura a matita o a inchiostro che testimo-
nia il loro impiego come modelli per composizioni pittoriche, fatto confermato
anche dalla presenza di fori lungo i bordi causati dall’uso di puntine di affissione. 
Il pittore Virginio Monti risulta documentato tra il 1875 al 1925 ca.7. Si forma sti-



listicamente a Roma alla bottega del padre Andrea e per un certo periodo fre-
quenta l’atelier di Alessandro Mantovani. La sua prima opera, datata 1875-78, è
in S. Maria dell’Orto dove dipinge sulle pareti laterali della cappella
dell’Annunciazione un San Gabriele e San Giuseppe. Poi affresca le lunette del
portico del palazzo delle Poste a piazza S. Silvestro a Roma con figure simboliche
e ornati alla maniera di Raffaello (distrutte). Molto intensa la sua attività pittorica
a Roma, poi a Ferrara a seguito del Mantovani e di nuovo a Roma con 150 scene
ispirate alla passione di Cristo e alla sua misericordia nella Chiesa del Sacro Cuore
di Gesù al Castro Pretorio; poi in collaborazione con Eugenio Cisterna lavora nel
1893 in Santa Brigida, nella Chiesa del Corpus Domini, in S. Gioacchino in Prati,
in S. Andrea della Valle, S. Carlo ai Catinari, poi a Terracina, a Rieti, Carpineto e
a Malta.
Eugenio Cisterna, nato nel 1862 a Genzano, si trasferisce a dodici anni a Roma
dove frequenta la bottega del pittore Andrea Monti, diventando successivamente
allievo e cognato del di lui figlio Virginio. Insieme lavorano nelle numerosissime
chiese parrocchiali che sullo scorcio dell’800 venivano sorgendo nei nuovi quar-
tieri della Roma umbertina, lui in qualità di verniciaro, imbiancaro e come pittore
decoratore, ove parte preponderante della decorazione viene realizzata con l’au-
silio di fotografie scattate in studio. 
Per quanto riguarda il fondo acquisito dall’ICCD, possiamo dire che le riprese
fotografiche dei modelli in posa, e la decorazione pittorica religiosa cui il Cisterna
si era per tutta la vita dedicato – ad un grado sospeso tra decorazione e figura-
zione – sono apparsi subito materiali omogenei, collocabili in sequenza come in
un’unica dimensione figurale8. Lo studio delle riproduzioni di opere del Monti ed
il confronto con molte delle immagini fotografiche ritraenti modelli in studio, ha
permesso di porre in discussione l’esistenza di un’unica responsabilità autoriale,
la regia del solo Cisterna, da cui far dipendere tutto l’insieme delle immagini foto-
grafiche realizzate per servire alla decorazione pittorica incentrata su soggetti di
rappresentazione religiosa. In realtà ci siamo trovati in presenza per quanto
riguarda le foto dei modelli in studio, di un duopolio ossia materiali appartenuti ad
entrambi gli artisti, evidenziato dalla comune prassi esecutiva che si basava sul

legame societario avviato dagli esercizi professionali complementari, oltre che dal
vincolo familiare. 
Per la pittura del Monti le immagini fotografiche non costituivano un impronta
immediata, un calco diretto per l’inserto pittorico, ma erano fonte di informazio-
ne visiva, di dati iconografici utili a sintetizzare il nucleo creativo della composi-
zione. Più stretto per Cisterna il rapporto tra fotografia e pittura, perché l’immagi-
ne funge da serbatoio di inserti figurativi da riprendere quasi alla lettera.
Il fondo fotografico finisce così per essere mescolato in un indistinto insieme,
come nella realtà era il rapporto tra i due artisti che dall’iniziale discepolato era
ben presto passato alla collaborazione paritetica, nella pur specifica separazione
e integrazione dei ruoli. 

Gioja
Donazione del 1998. Costituito da 343 positivi originali, proviene dall’archivio del
pittore Edoardo Gioja (Roma 1862 – Londra 1957). Le fotografie, eseguite dallo
stesso Gioja, documentano molte delle sue creazioni pittoriche e decorative rea-
lizzate a Roma e a Londra tra il 1878 e il 1913. Si tratta di un nucleo composto
da fotografie di varie misure e presenta tecniche di stampa chimicamente diffe-
renti tra loro9. 
Artista versatile, dallo stile elegante, Gioja fu un pittore molto amato dalla classe
nobile e alto borghese europea che a lui si rivolgeva per ritratti e per la decora-
zione di abitazioni private. Tra il 1898 e il 1911 realizzò la decorazione, perduta,
dei villini Ravà o “delle Rose”, dei soffitti del Palazzetto Zuccari Hertz in via
Gregoriana e quelli del demolito villino Manzi. Molte delle fotografie del Fondo
riguardano proprio queste opere la cui genesi preparatoria è ripercorribile nei
numerosi schizzi e disegni documentatati e il cui carattere rimanda ad una cul-
tura che, sebbene aggiornata alle istanze moderniste di derivazione ruskiniana,
note all’artista per i suoi contatti con Nino Costa e la Società In Arte Libertas, si
adattò ad un linguaggio iconografico della tradizione artistica del tardo ottocento. 
L’uso che Gioja fa del mezzo fotografico si limita alla conservazione di una serie
di annotazioni, un repertorio di immagini raccolte in una sorta di diario del pro-
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prio lavoro. Non manifesta una volontà di sperimentare il nuovo linguaggio della
fotografia così come invece aveva appena fatto Francesco Paolo Michetti poco
più vecchio di lui o Giulio Ariste Sartorio. Gioja usa la fotografia in modo quasi ele-
mentare, quale elemento propedeutico al suo lavoro di artista, per abbattere i
tempi di posa dei modelli e quindi strumento utile per l’esecuzione di schizzi e
bozzetti preparatori.

Michetti
Fondo di 2.900 negativi e diapositivi duplicati dagli originali per concessione degli
eredi Michetti nel 1970. Materiale fotografico, realizzato dal pittore Francesco
Paolo Michetti (1851-1929), particolarmente importante per le relazioni e i con-
fronti con le opere pittoriche dell’autore.
Per Michetti lo studio dal vero “frutto di un lungo ed incessante processo di scel-
ta”10 che lo porterà alla realizzazione di importanti opere pittoriche come Il voto,
La figlia di Iorio, Le serpi, Gli Storpi, non può che utilizzare un mezzo fondamen-
tale per la registrazione della realtà quale la ripresa fotografica. La capacità della
macchina di supportare la memoria soprattutto nei riguardi di un tema molto
amato dall’artista, come le manifestazioni popolari, quelle processioni legate alle
tradizioni che costituiscono una documentazione antropologica di assoluto rilie-
vo, fissate nella dimensione spazio temporale, è una qualità insostituibile; la ripre-
sa fotografica è l’occhio mentale, l’esercizio della ripresa seguirà pertanto di con-
certo con la genesi dei dipinti antropologici di Michetti un percorso personale, un
itinerario immaginario, una serie di luoghi ad integrazione non solo per realizzare
l’opera pittorica ma anche solo per concepirla.
Dalla iniziale importanza del dato reale estemporaneo, Michetti passa ad un certo
punto, alla istantanea con la posa, all’uso dei modelli in studio o in esterno con i
costumi tradizionali, con gli oggetti propri, con quegli attributi che costituivano il
loro fare nella vita reale e il tutto viene fissato sulla carta emulsionata: è il caso
degli studi fisionomici. Ne consegue che i modelli finiscono per atteggiarsi secon-
do le indicazioni dell’artista, in posizioni già pronte ad entrare nella pittura. La
fotografia diventa così in questa fase, mezzana, richiede fondali, teatrini, sipariet-

ti oppure luoghi aperti ma recinti e la trasposizione finale sulla tela sarà condizio-
nata da questo lavorio fotografico che riuscirà come una sequenza di scatti a
cogliere lo svolgersi della realtà stessa. 

Nunes Vais
Donazione voluta nel 1973 da Laura Weil, figlia di Mario Nunes Vais (1856-
1932). L’archivio è costituito da 20.000 negativi su lastre di vetro alla gelatina sali
d’argento. L’opera del fotografo è caratterizzata dalla serie di ritratti di personaggi
del mondo della cultura, della politica e della vita mondana fra ’800 e ’900. Non
mancano testimonianze degli avvenimenti e della vita quotidiana.
Massimo esponente della ritrattistica fotografica, Mario Nunes Vais era conside-
rato nei primi anni del sec. XX uno dei massimi autori, destinato ad eseguire quel-
la che è poi diventata una serie ritrattistica oltremodo famosa, anche perché a
posare per lui saranno i massimi esponenti della cultura italiana a tutto campo da
Gabriele D’Annunzio a Giulio Aristide Sartorio, da Eleonora Duse ad Benedetto
Croce, da Pirandello a Palazzeschi e via discorrendo.
Nunes Vais viene definito dal divino D’Annunzio “artefice della luce e dell’ombra”:
“La macchina che prima non era atta se non alla rappresentazione brutale in
favore della realtà è oggi divenuta nelle Sue mani uno strumento d’infinita delica-
tezza poetica”11. Si legge in queste parole la tesi condivisa in quel periodo, della
dignità della forma e del fotografo-artista nei confronti della rappresentazione rea-
listica. La fotografia è intesa in un certo senso come pittura, legata ad un linguag-
gio formale codificato, ed ancor più ad un idea del bello che travalica la mecca-
nicità del mezzo operativo. Dalle immagini scattate da Mario Nunes Vais viene
fuori lo spaccato di un’epoca, che è insieme testimonianza di vita di personaggi
della cultura italiana, dell’establishment artistico tra i due secoli, del loro modo di
essere e di percepirsi che rispecchiava contemporaneamente anche le ansie, i
desideri dell’emergente società borghese d’inizio Novecento.

Il fondo Caprile
Il fondo è pervenuto nel 1976 all’ICCD per donazione di un nipote dell’autore, il



reverendo Giovanni Caprile che si riservò l’utilizzo delle stesse immagini nel suo
lavoro monografico “Vincenzo Caprile (1856-1936), pubblicato dalla casa
Editrice Di Mauro di Cava de’ Tirreni nel 198812.
La collezione è costituita da 109 lastre, di cui 106 opera del pittore napoletano
Vincenzo Caprile e 2 di Tommaso Filippi, fotografo professionista di fama, attivo
a Venezia13.
Dei 109 negativi, n. 4 sono su pellicola alla gelatina e n. 105 su lastra alla gelati-
na bromuro d’argento. In base all’analisi dei soggetti (per la maggior parte dipin-
ti firmati e datati dall’autore) e all’analisi delle fonti documentarie, biografiche e
bibliografiche, la maggior parte delle lastre è riconducibile agli anni compresi tra
il 1880 e il 1915, con alcune eccezioni14. Le aree tematiche riguardano tre filoni
principali: i ritratti fotografici, le fotografie di opere pittoriche, la città di Venezia
(luoghi e scene popolari).
Il primo tema ha come soggetto preferito i ritratti fotografici dei Reali d’Italia; Elena
di Montenegro, Vittorio Emanuele di Savoia, la principessa Jolanda, eseguiti dal-
l’autore nel Palazzo Reale di Capodimonte a Napoli. Nella prima fotografia il volto
della principessa presenta una sovrimpressione del volto del principe Vittorio
Emanuele probabilmente dovuta ad un errore tecnico: l’autore deve aver dimen-
ticato la lastra nello chassis dopo aver scattato la foto alla principessa a testimo-
nianza del fatto che non si tratta di veri professionisti.

Conclusioni
Pittori che sono contemporaneamente fotografi seppur dilettanti, in cui le due arti
si mescolano a tal punto da confondersi, perché il linguaggio fotografico è più
complesso della parola scritta o del segno pittorico, la sua capacità comunicativa
e il contatto immediato con la realtà lo fa apparire semplice, ma il segno iconico
non strutturato intorno a dei suoni sillabici ma mediato dalle figure, ha una illu-
soria realtà percettiva.
Il segno fotografico ha due livelli significanti: un livello denotativo (quello che è
raffigurato nell’immagine) e un livello connotativo (il significato simbolico, metafo-
rico che l’immagine assume), ma mentre il primo ha una valenza universale per-

ché basato sulla percezione visiva, l’altro è leggibile solo mediante un codice
basato sulla convinzione storico-culturale temporale. 
Potremmo dire, per concludere, che nella fotografia esiste un aspetto primario
universale in quanto basato sulle leggi neurologiche della percezione, e un codi-
ce secondario assolutamente convenzionale, in quanto costruito e determinato
dalla tradizione socio-culturale.
È per questo doppio significato che occorre imparare a leggere l’immagine foto-
grafica.

18 • 17

1 Per dirla con le parole del teorico dei mass media canadese Marshall McLuhan la possibilità di guardare
la propria immagine che viene offerta per la prima volta dalla fotografia è anche alle origini dello sviluppo
introspettivo e della teorizzazione del soggetto da parte di Freud e di Jung.
2 Lo stesso scopo documentario anima sempre a Parigi la nuova amministrazione Haussmann che decide
di servirsi delle fotografie ordinate a Charles Malville per far capire al pubblico la necessità di quelle miglio-
rie e l’importanza del nuovo arredo urbano.
3 Ad esempio il pittore Cascella nel suo studio mentre dipinge.
4 P. Callegari, E. Gabrielli, Pietro Toesca e la fotografia. Saper veder, Roma, Skira 2009.
5 C. Marra, Le idee della fotografia. La riflessione teorica dagli anni sessanta a oggi, Milano 2001, p. 205.
6 Il fondo Cisterna-Monti è stato completamente restaurato; molte le situazioni critiche: lacerazioni,rotture,
pieghe profonde, lacune di supporto primario e di immagine, abrasioni, screpolature, sollevamenti dell’emul-
sione, deformazioni, incurvamento, macchie e depositi di colore, di grasso e residui organici di varia natura.
7 S. Unisci, Monti Virginio, in La pittura in Italia. L’Ottocento, Milano 1991, vol. II, pp. 926-927.
8 MAFOS Comunicazioni, marzo 2002.
9 Il fondo Gioja è stato interamente restaurato: presentava numerosi danni meccanici, (abrasioni, strappi,
lacune e pieghe dell’immagine, supporto primario e secondario); chimico-fisici e chimico-biologici.
10 G. D’Annunzio, 1896.
11 MAFOS Comunicazioni, ottobre-novembre 2000.
12 Attualmente il volume è fuori commercio.
13 D11525-Mercato degli stracci a Napoli, olio su tela, 1912 esposto alla X Esposizione Internazionale d’Arte
di Venezia del 1912. D 11536 La vecchia scala di santa Lucia, olio su tela dipinto da Caprile nel 1910 e pre-
sentato alla IX Esposizione d’Arte di Venezia, 1910.
14 F40494 Testa di giovane abissino, 1934 ca. e H7889.





Con l’invenzione della fotografia, nella fatale data del 1839, le antiche arti figurative perdo-

no definitivamente il loro secolare ed esclusivo primato nel tramandare l’immagine del

mondo. In cambio, quasi a risarcimento di quest’appropriazione, sarà la fotografia stessa

d’ora in poi ad offrirsi all’occhio di pittori e scultori come possibile nuova realtà da imitare

e da cui trarre ispirazione1. L’apparato fotografico si insinua così nel campo della rappre-

sentazione dando inizio ad un nuovo modo di vedere le cose, anzi, ad un nuovo modo di

disegnarle e percepirle2. Nel verso opposto la pittura costringerà per lungo tempo la neo-

nata ‘arte’ a seguire i propri codici stilistici e le proprie norme estetiche. Molteplici esempi

testimoniano di questo complesso e ambivalente rapporto, un dialogo serrato fatto di com-

plici affinità, scambi, scarti ed inseguimenti3, che trova al suo centro, nel punto esatto di

congiunzione, una particolare figura d’artista: il pittore-fotografo. A differenza di altre per-

sonalità, presso i pittori-fotografi la riproduzione meccanica del reale non costituiva solo

un’occasionale spunto ispiratore, maneggevole alternativa al vero naturale, ma si inseriva

strutturalmente in diversi fasi intermedie del percorso creativo, dalla consapevole e prede-

terminata scelta del soggetto ad una serie di successivi interventi sulla materialità stessa

dell’oggetto fotografia. Confrontarsi con questa particolare tipologia di immagini implica

dunque un doppio lavoro, significa distinguere due diversi momenti temporali che corri-

spondono ad altrettanti momenti di lettura e analisi: il tempo paradossale che precede la

nascita stessa del documento, l’attimo prima dello scatto tramandato dal contenuto visivo

della raffigurazione, e il tempo successivo, quello della vita fisica del documento e della

sua fruizione.

La macchina fotografica entra negli atelier degli artisti sostituendosi alle vecchie camere

oscure, le camere chiare e ogni altro strumento fino ad allora conosciuto come sostegno

nel difficile studio del vero. I docili e pratici appunti visivi di questo moderno ‘quaderno di

schizzi’, sottolinea nel 1844 William Henry Fox Talbot, sono prodotti “con la semplice azio-

ne della luce su carta sensibile […] formate o raffigurate soltanto con mezzi ottici e chimi-

ci, e senza l’ausilio di nessuno che conosca l’arte del disegno”4. E proprio perché intesa

quale meccanica riproduzione del reale la pratica fotografica da parte dei pittori come degli

scultori non è solamente giustificata ma anche caldamente incoraggiata: ancora Fox Talbot

ricorda tra le virtù del mezzo quella di “introdurre nelle […] raffigurazioni una moltitudine

di minuscoli dettagli […] che nessun artista si darebbe la pena di copiare fedelmente dal

vero […] né, certo, potrebbe farlo senza uno sproporzionato dispendio di tempo e fatica,

che potrebbero essere impiegati molto meglio in altro modo”5, allo stesso modo John

Ruskin ne celebra il valore documentario dichiarando, in una lettera al padre da Venezia

del 1845, “è proprio come portarsi via il palazzo stesso; vi si vede ogni frammento di pie-

tra ed ogni macchia, e naturalmente non v’è alcun errore riguardo le proporzioni”6. Per

ragioni espositive le citazioni di questi autori, espressione di un pensiero altrimenti più sfu-

mato ed articolato, sono qui schematizzate nella loro formulazione paradigmatica che però

illustra con chiarezza un’opinione allora largamente diffusa: alla fotografia è pienamente

riconosciuto il valore di testimonianza visiva del reale, ma non un proprio contenuto este-

tico. “[La fotografia può] darci la rappresentazione di un fatto”, ribadisce nel 1852 Pietro

Selvatico Estense, “ma non crearlo, non rinfocolarlo di effetti, non annobilirlo di elevate

idee non allegrarlo di que’ gai, freschi, vividi colori, che rendono perennemente insigni i

dipinti da cui siamo circondati […] la fotografia [può] darci le esatte apparenze della forma

ma non sprigionare dall’intelletto la idea”7.

Per una cultura critica non ancora in grado di cogliere ed elaborare pienamente la sostan-

ziale differenza tra la realtà e la usa frammentata e soggettiva riproduzione nella fotografi-

ca, calare l’idea nell’immagine non può che tradursi in un suo fittizio travestimento. In que-

sti termini si muove il fotografo Oscar Gustave Rejlander che ne realizzare la sua opera The
Two Ways of Life procede da un attento studio compositivo preparatorio e una successiva

manipolazione e rielaborazione del prodotto fotografico8. Per predisporre la complicata

coreografia della raffigurazione Rejlander era ricorso al mondo del teatro, ottenendo la col-

laborazione della Pose Plastique Troupe9, una compagnia specializzata nella realizzazione

di tableaux vivant, una sorta di rappresentazione statica di quadri storici o invenzioni con-

temporanee. Intorno agli stessi anni il pittore Bernardo Celentano, impegnato nella realiz-

zazione del dipinto Il Cellini che spara da Castel Sant’Angelo, utilizza questa stessa impo-

stazione teatrale in una seduta fotografica organizzata presso lo studio del suo maestro

Simelli: “invitando e pregando gli amici Napoletani, i quali tutti si sono presentati volentie-

ri […] prendendo armature e costumi del tempo dagli amici e dal teatro […] abbiamo fatta

la fotografia che è riuscita di una perfezione particolare; ed oltre a questa poi ho fatto altri

gruppi del mio quadro”10.

Sono queste le composizioni che Charles Baudelaire nel 1859 stigmatizzava e criticava
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violentemente: “E si manifestarono strane abominazioni. Associando e raggruppando

gaglioffi e gaglioffe, agghindati come i macellai e le lavandaie a carnevale […] ci si illuse

di riprodurre le scene, tragiche o piacevoli, della storia antica”11. La critica di Baudelaire

prima che alla fotografia in se stessa è rivolta contro coloro che in essa avevano visto l’in-

venzione capace di soppiantare ogni altra forma d’arte proprio per il suo irraggiungibile

realismo12. Ed è significativo osservare, ritornando all’esperienza fotografica di Celentano,

come il pittore per allestire la scena del Cellini sceglie come figuranti non degli attori, ma

i suoi colleghi artisti perché: “educati all’arte potranno assai più sentire le espressioni e le

movenze che i modelli non sentono”13. In qualche modo per Celentano accettare il dato

oggettivo offerto dalla fotografia non equivaleva ad accettare il reale tout court, ma un reale

già parzialmente filtrato secondo consapevoli scelte estetiche. Un simile atteggiamento lo

ritroviamo paradossalmente anche in ambito scientifico, Charles Darwin per illustrare la

sua opera sull’espressione dei sentimenti nell’uomo e negli animali (The Expression of the
Emotions in Man and Animal), pubblicato nel 1872, ricorre anch’egli ad un artista, il già

citato Rejlander14. Dimostrazione che a quella data la percezione dell’espressività umana

rimaneva ancora saldamente legata, prima che alla realtà oggettiva, alla tradizione dell’ar-

te figurativa. Solo in seguito, e comunque con grandi incertezze metodologiche, al confine

tra documentazione e rappresentazione, si costituiranno i primi esempi di veri e propri

repertori oggettivi sul tema15.

Forse è in relazione a questo particolare utilizzo in chiave figurativa del teatro che si deve

la progressivo diffondersi della moda del tableaux vivant, genere che troverà il suo apice

nei primi anni del Novecento16. Un gioco raffinato ed elegante17 al quale partecipa, come

attore e come coreografo, anche Giulio Aristide Sartorio. Le immagini fotografiche delle

diverse composizioni, scattate dal principe Primoli, a volte saranno significativamente riu-

tilizzate dallo stesso pittore come modelli per i suoi dipinti.

Tutti questi esempi sembrano in qualche modo confermare le ipotesi, già formulate da

Roland Barthes, di come la fotografia sarebbe pervenuta all’arte non per mezzo della pit-

tura bensì attraverso il teatro, e come il suo fondamento ottico, la camera oscura, abbia

“fornito contemporaneamente il quadro prospettico, la Fotografia e il Diorama, le quali

sono tutte e tre delle arti sceniche”18. Nella seconda metà dell’Ottocento pittura e sceno-

grafia avevano alle spalle una tradizione già secolare di rapporti e reciproche influenze,

allestire teatralmente la composizione di un quadro non ha costituito quindi una novità

assoluta, del tutto inedito è stato invece fotografare la rappresentazione, e cioè immobiliz-

zarla entro una superficie piatta. Con questo passaggio lo spazio architettonico, originaria-

mente ideato per lo svolgersi di un’azione ‘drammatica’ in movimento, subisce una meta-

morfosi, congelandosi in un ‘immagine’ da osservare, ma non da vivere19. In un suggesti-

vo parallelo si può rilevare come, sul finire del secolo, la riforma introdotta nella struttura

del teatro da Richard Wagner determinò la drastica contrapposizione tra pubblico e palco-

scenico, imponendo così una visione della scena nelle forme proprie di un quadro20.

In realtà il teatro, in quanto forma di rappresentazione, costituiva il tramite ideale per con-

notare l’immagine fotografica a misura dei dettami estetici della pittura ottocentesca. Da

questo incontro probabilmente deriva quel gusto per la mascherata carnevalesca e il tra-

vestimento di molti esempi della ritrattistica fotografica dell’epoca. Un economico espe-

diente con cui evadere nel fantastico e nell’esotico, interpretare, anche se solo per alcuni

istanti, le parti di un guerriero, un eroe o una principessa21. Ma anche nel ritratto tradizio-

nale, se la posa e l’ambientazione ripetono i modelli pittorici, la finzione del set sembra

quasi messa volutamente in evidenza, con l’esibizione di tutta una serie di accessori da

palcoscenico fatta di colonnine, balaustre, savonarole, tende e fondali dipinti. Del resto,

sebbene la raffinata e sobria eleganza delle immagini realizzate dal celebre Nadar non

sembra dimostrarlo, una caricata enfasi teatrale caratterizzava anche la pratica operativa

adottata nello suo studio: prima di ogni scatto il cliente era sottomesso ad un estenuante

rituale in cui una vasta equipe di collaboratori provvedeva, sotto la regia dello stesso foto-

grafo, ad allestire le luci, controllare le pose, i tagli, le espressioni e ogni più minuto parti-

colare22. Con il passare dei decenni cambieranno gli oggetti, le situazioni e i contesti, ma

dall’evoluzione del ritratto di famiglia23, almeno quello delle occasioni rituali, emerge per

certi versi la sopravvivenza di un’impostazione assieme pittorica e teatrale della composi-

zione o, detto in altri termini, una sua precisa e studiata connotazione significante, sia nella

disposizione gerarchica delle figure come nella scelta degli arredi e del fondale.

Immagini ambivalenti, tra fotografia documentaria e rappresentazione simbolica, sembrano

invece gli esempi che presentano gli artisti e il loro studio. Il soggetto non appare mai ritrat-

to nell’atto creativo dell’arte, e anche quando lo si mostra intento a lavoro la rigidità della

posa ne denuncia l’artificiosità. Qui probabilmente l’intento è quello d’illustrare sia l’opera e



il suo artefice, quasi una prova d’autenticità, sia l’allestimento dell’atelier, un ambiente spes-

so fastosamente ‘saturo’ d’arte, di quadri, sculture e modelli in gesso. Ma le fotografie cer-

tamente più altamente evocative sono quelle che ritraggono assieme l’artista, l’opera ed il

modello. La statua, o il dipinto sono ormai compiuti, e il loro autore, esaurito il compito e

perduto il ruolo di protagonista, appare emarginato ai bordi della composizione. Al centro

un’unica fonte luminosa sembra confondere, in un’identica posa, il soggetto e la sua trasfi-

gurazione nell’arte. Lo scatto fotografico chiude e suggella il cerchio dei rimandi, congelan-

do in un’immagine eterna e quasi pietrificata anche la figura reale24. 

Queste rappresentazioni degli atelier testimoniano la presenza di alcune sculture in gesso

da studio, come anche piccole collezioni iconografiche, ma in realtà molti artisti che pure

si erano tecnicamente formati nell’accademica copia dall’antico25, al tempo della loro

maturità, alle soglie del Novecento, hanno ormai sostituito anche questa antica e consoli-

data pratica con la fotografia. D’altra parte già molti anni prima, nel 1852, Selvatico

Estense affermava senza esitazioni di quanto: “un’immagine eliografica, tratta da una

movenza istantanea dell’uomo, possa dar lezioni ben altrimenti fruttuose che non siano

quelle porte dalle statue, dalle preparazioni anatomiche, e dalle sudate copie di un model-

lo forzato ad impossibili immobilità. Si accorgeranno [gli artisti] che le drapperie gettate

sull’uomo vivo, e riprodotte sulla carta fotografica, offrono ben altra apparenza di verità che

non quelle composte artatamente sopra il fantoccio, le quali non mai possono manifesta-

re gli effetti del moto naturale d’una figura, e velano soltanto le forme di un mostro iner-

te”26. I tradizionali repertori iconografici realizzati con l’incisione vengono presto sostituiti

da un vero e proprio mercato specializzato di fotografie di nudo o di modelli variamente

drappeggiati. Immagini acquistate anche da un pittore come Sartorio, che solo negli ulti-

mi anni di carriera si applicherà direttamente alla fotografia, mentre invece altri artisti, già

operatori del mezzo, saranno totalmente indipendenti nel creare un personale catalogo di

modelli. Se a volte, alcune prove non si discostano, nelle attitudini e negli atteggiamenti,

da precedenti soluzioni accademiche, in altre invece sono sfruttate tutte le potenzialità del

mezzo fotografico esaltando le qualità espressive del corpo umano. La figura allora sem-

bra emergere dall’ombra che la circonda quasi trasfigurata, diventando già quadro, già

scultura, pensiamo ad esempio agli scatti, carichi di pathos drammatico, realizzati da

Eugenio Cisterna oppure, in senso opposto, all’atmosfera intima e sospesa di molti ritratti

eseguiti da Francesco Paolo Michetti. Qui il modello o la modella piuttosto che posare,

interpretano e rivivono il ruolo che avrà il loro personaggio nella futura opera, ritornando

ancora una volta a quella ricerca espressiva attuata attraverso la performance e la recita

teatrale. Le stesse immagini manifestano la generale tendenza a fuggire dalla figura stan-

te per esplicitare, con il movimento, una sorta di ‘ansia’ di vita e un più diretto e sentito

coinvolgimento emotivo dello spettatore. Effetti poi ulteriormente intensificati ponendo,

come sfondo ai modelli, le opere pittoriche già realizzate o in via di completamento.

Questi esiti sono resi possibili da i rapidi progressi tecnici della fotografia e la riduzione dei

tempi di posa fino a raggiungere le velocità dell’istantanea. Sul finire del secolo, interve-

nendo su ‘Nuova Antologia’, Massimo Tortelli sottolinea come ormai il mezzo fotografico

”per virtù della estrema sensibilità sa vedere; sa assommare le vibrazioni luminose […]

può separare, analizzare e disegnare gli atti che compongono una forma di movimento,

anco se effettuati con estrema rapidità: ond’è che per essa sia ha modo di vedere e fer-

mare degli atteggiamenti, dei particolari che sfuggono a ogni altro metodo d’investigazio-

ne”27. Al corrente delle sperimentazioni sulla scomposizione del movimento di Georges

Demeny e di Eadweard Muybridge, Tortelli individua nell’imprevedibilità dell’istantanea, o

meglio in una serie di fotogrammi, il migliore repertorio da cui estrarre la giusta posa. Un

atteggiamento che sembra trovare un’eco in Sartorio nell’esempio di cavalli scultorei forse

desunti dall’opera di Muybridge28. Del tutto opposto invece l’approccio di Michetti, in molte

delle sue riprese dal vero infatti, anche a scapito della nitidezza della raffigurazione, il

movimento non è scomposto in singoli frammenti, ma colto nell’integra continuità del suo

sviluppo29. Si ricollegano a questa ricerca le numerose fotografie di reportage, realizzate in

occasione di festività e ricorrenze religiose abruzzesi, dove l’attenzione è tutta incentrata

nella restituzione spaziale del procedere corale delle masse. Ma lo stesso Michetti speri-

menterà, tra i primi in Italia, anche soluzioni alternative quali ad esempio il mapping, foto-

grafia eseguita inseguendo con la macchina il soggetto in corsa. Lo studio del movimento,

il confronto nella stessa immagine del modello e dell’opera, ma anche la propensione ad

un’impostazione recitata prima che disegnata della scena, illustrano come i pittori-fotogra-

fi abbiano utilizzato la fotografia per evidenziare, e poi verificare, la l’analisi tridimensiona-

le all’interno della composizione. Oppure, nel verso opposto, di come la fotografia abbia in

un certo senso indotto a prestare una maggiore attenzione al tema. In funzione di questo
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particolare ambito di ricerca si pone ad esempio l’adozione della stereoscopia, tecnica che

esalta gli effetti illusionistici dell’immagine30, ma anche la suggestiva prassi di proiettare la

prova fotografica, ripresa dal reale o dai propri disegni e bozzetti, sulla parete e sulla tela.

Un espediente adottato da Sartorio nella stesura del fregio del Parlamento e esercitato con

maggiore frequenza dallo stesso Michetti31.

Al di là di quelle che possono essere le motivazioni strettamente funzionali, ingrandire e

proiettare l’immagine sulla parete implica non solo un cambiamento di scala, ma un vera

e propria ricontestualizzazione dell’oggetto visivo. Ne stravolge le coordinate percettive

come la stessa lettura formale e simbolica: l’opera d’arte, non più fondata su di un valore

cultuale ma su quello puramente espositivo32, si muove incontro all’osservatore, lo avvol-

ge e quasi lo assorbe dentro di se. Ma oltre l’immagine ed il suo specifico contenuto, è la

stessa testimonianza materica dei documenti prodotti dai pittori-fotografi a testimoniarci di

quanto la ‘riproducibilità tecnica’ del reale abbia potuto influenzare la pratica artistica.

All’interno degli atelier le fotografie diventano il supporto per un diretto intervento manua-

le sul contenuto visivo, operando tagli, sottolineature, correzioni ed aggiustamenti. Il ritoc-

co, la stesura del colore come la ridefinizione dei dettagli sono pratiche introdotte a brevis-

sima distanza dalla stessa invenzione della fotografia. Ma, se per i fotografi queste tecni-

che permettono di assimilare il prodotto fotografico alla struttura formale del dipinto33, nei

pittori-fotografi invece sono un mezzo per rielaborare il dato reale all’interno di un più vasto

percorso estetico fondato sull’integrazione di più strumenti espressivi. La sostanza degli

interventi, in particolare quelli delle quadrettature e dei ritagli, ordinando i soggetti dell’im-

magine entro una precisa scala gerarchica di valori, può aiutare a chiarire inoltre quali

potessero essere gli specifici interessi figurativi dell’artista. In altri termini, risulta evidente

di come la fotografia non sia accolta nella sua integrità, non costruisce un ‘quadro’, ma è

percepita per frammenti, si identifica in un repertorio di dettagli singoli da rimontare. Nel

1919, visitando il pittore-fotografo Francesco Paolo Michetti nel suo studio di Francavilla,

il celebre gallerista milanese Lino Pesaro scopre, certamente non senza sorpresa e forse

anche con disappunto, che lì non avrebbe trovato nuovi dipinti da poter esaminare, e nep-

pure qualche bozzetto, ma al loro posto un vertiginoso archivio di centinaia, migliaia di

fotografie. D’altra parte Michetti, anche se coinvolto in una sorta di crisi espressiva34, in

linea di principio non sembrava affatto avere rinunciato alla pittura, come illustra al suo

perplesso ospite quelle immagini costituivano infatti l’ossatura di potenziali dipinti: un

sistema di riferimenti numerici e brevi appunti grafici consentivano il montaggio delle sin-

gole immagini in combinazioni coerenti, opere concettualmente definite anche se non

necessariamente destinate alla trasposizione in quadro35. L’immagine è così ridotta a piat-

ta superficie bidimensionale, del tutto spoglia della sostanza materica e tattile della pittu-

ra, della trama della tela come dello spessore corporeo dei colori e delle tinte. Alcuni

decenni prima gli Impressionisti, come rilevato da Rosalind Krauss36, si erano mossi in

direzione contraria sottolineando le modalità interne del processo descrittivo: “l’illusione
pittorica si frammentò, riducendo l’immagine al dispiegamento delle sue componenti con-
crete: depositi di pigmenti, tracce dei colpi di pennello, e qui e là, le macchie bianche della
tela nuda. Inoltre, la presa in prestito di procedimenti stilistici dalle stampe giapponesi,
dalla scuola olandese, dalla fotografia, si combinava con lo spessore dello strato di pittura
e con il lavoro in rilievo del pennello per innalzare una barriera tra l’osservatore e ciò che
vorrebbe vedere”37.

Il togliere di Michetti, e quindi il demandare alla sola fotografia la concretizzazione fisica

dell’evento visivo, oppure l’aggiungere materico degli Impressionisti, il completo rivestimen-

to di una traccia intesa come non più modificabile, sono due percorsi che, pur seguendo

strade diverse e apparentemente opposte, sembrano in realtà giungere ad una stessa con-

clusione: l’identificazione implicita della natura dialettica della fotografia tra rappresentazio-
ne e immagine-impronta. Un’ambivalenza già in parte intuita dai padri della fotografia, in

particolare da Fox Talbot, e poi per la prima volta teorizzata dal filosofo statunitense Charles

S. Pierce: in quanto segno in rapporto di somiglianza qualitativa con l’oggetto la fotografia

è un’icona, ma allo stesso tempo “si trova in tale rapporto perché è in connessione esisten-
ziale con esso, ossia è un indice”38.

Nel senso della fotografia come traccia del reale si possono ricordare alcuni scatti altamen-

te evocativi di Michetti: una marina e la riproduzione di un suo dipinto esposto all’aperto.

Qui, come suggestivamente accade in una fotografia di Claude Monet realizzata negli stes-

si anni, a firmare visivamente l’opera è un’impronta39, l’ombra dell’operatore proietta sul-

l’immagine.

La più recente teoria della fotografia si è mossa proprio dal riconoscimento del carattere

iconico e indicale dell’immagine fotografica per individuare una suggestiva connessione



con il ready-made di Duchamp e Man Ray, e sulla possibilità estetica in una realtà già

materializzata40. È su questa base che oggi si può avviare un nuovo dialogo e un nuovo

confronto tra le diverse discipline artistiche.
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Mercenaro, Fotografia come letteratura, Milano, Bruno Mondadori, 2004, p. 41.
12 Ib. pp. 42-43.
13 B. Celentano, 1883, op. cit., p. 255.
14 C. Bertelli, La fedeltà incostante. Schede per la fotografia nella storia d’Italia fino al 1945, in C. Bertelli, G. Bollati, Storia
d’Italia. Annali. L’Immagine fotografica 1845-1945, t.I, Einaudi, Torino, 1979, pp. 76-77.
15 Cfr.: G. Didi-Huberman, L’invenzione dell’isteria. Charcot e l’iconografia fotografica della Salpetrière, Marietti, Genova-
Milano, 2008.
16 Riguardo il genere del Tableaux vivant si veda: Wilhelm von Gloeden. Interventi di Joseph Beuys, michelangelo Pistoletto,
Andy Warhol, a cura di R. Barthes, catalogo della mostra, Napoli, Amelio, 1978; M. Miraglia, “Genere” e “Tableaux vivant”:
appunti veloci su due opposte tendenze delle età del collodio e della gelatina bromuro d’argento, in Segni di luce. La foto-
grafia italiana dall’età del collodio al pittorialismo, vol. II, a cura di I. Zannier, Ravenna, Logno editore, 1993, pp. 112-114. 
17 Va però ricordato come i tableaux vivant, oltre ad essere una moda di gusto aristocratico, erano stati utilizzati anche come
soggetti di fotografie erotico-pornografiche. In Italia però, significativamente, anche per questo genere, almeno nei suoi
primi esempi il modello derivava comunque dall’iconografia di quadri famosi, cfr.: C. Bertelli, 1979, op. cit., pp. 81-82.
18 R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi, 2003, p. 13.

19 Al riguardo si vedano anche le considerazioni di Roland Barthes che per questo verso la fotografia sembra intrattenere
con la morte, in ib. p. 14.
20 Cfr.: A. Pagliano, Il disegno dello spazio scenico. Prospettive illusorie ed effetti luminosi nella scenografia teatrale, Milano,
Hoepli, 2006. p. 22.
21 Ib. p. 59.
22 F. Muzzarelli, 2008, op. cit. p. 60.
23 Cfr.: Familia. Fotografie e filmini di famiglia nella Regione Lazio, a cura di G. D’Autilia, L. Cusano, M. Pacella, Roma,
Gangemi, 2009.
24 Per alcune illuminanti riflessioni sulla capacità di trasformare ogni soggetto vivente in oggetto e sul rapporto tra la foto-
grafia e il senso della morte si rimanda al testo di R, Barthes, 2003, op. cit.
25 Cfr.: S. Bordini, Aspetti del rapporto pittura-fotografia nel secondo Ottocento, in La pittura in Italia. L’Ottocento, t. II,
Milano, Electa, 1991, pp.581-601. A questo testo si rimanda per una generale ed esaustiva analisi del caso specificata-
mente italiano nel rapporto tra pittura e fotografia.
26 P. Selvatico Estense, L’arte insegnata nelle Accademie secondo le norme scientifiche, in “Atti dell’Imp. Reg. Accademia
di Belle Arti in Venezia per la distribuzione de’ premi fatta il giorno 8 agosto 1852”, Venezia, Pietro Naratovich, 1852, pp.
7-31, cit. in I. Zannier, P. Costantini, 1985, op. cit. p. 185.
27 M. Tortelli, La fotografia e le sue applicazioni, in “Nuova Antologia”, s.IV, vol. LXII, 1996, pp. 342-373, cit. in I. Zannier,
P. Costantini, 1985, op. cit. p. 199.
28 Cfr.: M. Miraglia, Sartorio e la fotografia. Fra Preraffaellismo e Simbolismo, in Giulio Aristide Sartorio 1860-1932, a cura
di R. Miracco, Firenze, Maschietto editore, Mandragora, 2006, p. 49.
29 M. Miraglia, Francesco paolo Michetti fotografo, Torino, Einaudi, 1975, pp.29-30; 34-37. È interessante osservare come su
questo piano Michetti sembra anticipare per certi aspetti le ricerche di Anton Giulio Bragaglia, cfr.: C. Marra, 1999, op. cit. 
30 Sull’utilizzo della fotografia stereoscopica da parte di Michetti si veda: M. Miraglia, Note all’archivio fotografico Michetti,
in L’ultimo Michetti. Pittura e fotografia, a cura di R. Barilli, Firenze, Alinari, 1993, p. 19.
31 Cfr.: M. Miraglia, 2006, op. cit., p. 49.
32 Cfr.: W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa, Torino, Einaudi,
2000, pp. 27-28.
33 Si veda in particolare l’assimilazione del dagherrotipo alla miniatura in: G.L. Tusini, Quadri, riquadri e inquadrature in C.
Marra, P. F. Frillini, G. Molinari, F. Muzzarelli, G.L. Tusini, Il battito della fotografia, Bologna, Clueb, 2000, pp. 35-84. 
34 M. Miraglia, Francesco paolo Michetti fotografo, Torino, Einaudi, 1975, p. 30.
35 L’episodio venne riferito dallo stesso Lino Pesaro ad Ugo Ojetti che in questi termini lo ha tramandato nei suoi Taccuini:
“Michetti lo conduce [a Lino Pesaro] davanti ad uno schedario con diecimila schede grandi di cartone: ogni cartone ha
pochi segni a bistro e a nero. Lo schema di un quadro o di un paesaggio. E in un angolo, un numero. Michetti prende una
scheda, poi va ad un lungo attaccapanni al quale sono appese migliaia di tele arrotolate e numerate. Ne stacca dal suo
gancio quella che porta quel tal numero. La srotola. Vi sono poche pennellate che corrispondono allo schema a nero, e
niente altro. Pesaro non capisce. Allora Michetti lo conduce ad un terzo mobile dove, numerate a lettere ordinate, stanno
in cassette tutte uguali migliaia di fotografie fatte dallo stesso Michetti. E lì si trova la fotografia con il paesaggio reale e tal
volta con le figure che corrispondono ai due suddetti schemi”. Cfr.: Ugo Ojetti, I taccuini 1914-1943, Firenze, Sansoni,
1954, p. 18.
36 Cfr.: Rosalind Krauss, Teoria e storia della fotografia, Milano, Bruno Mondadori, 1996, pp. 53-66.
37 Ib., pp. 54-55.
38 Cfr.: R. Signorini, Alle origini del fotografico. Lettura di The Pencil of Nature (1844-46) di William Henry Fox Talbot,
Bologna, Clueb, 2007, pp. 60-62; 237-239; 440.
39 Cfr.: V. I. Stoichita, Breve storia dell’ombra. Dalle origini della pittura alla Popo Art, Milano, Il Saggiatore, 2003, pp. 100-
103.
40 Si vedano al riguardo le recenti riflessioni di Mulas, Krauss, e Marra esposte nei testi indicati nella bibliografia.
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ENRICO VERZASCHI, EDITORE E FOTOGRAFO, ROMA

Ritratto di Pio IX e Vittorio Emanuele II, 1870-75 
MCRR, 1.A 273

TITO TARTAGLINI, FOTOGRAFO, ROMA

Ritratto di Pio IX e Vittorio Emanuele II, 1870-75
MCRR, 1.A 274

La perfetta aderenza al dato oggettivo del mezzo fotografico induce a confondere il “reale”, la certezza d’esistenza del sog-
getto, con “il vero”, la corretta interpretazione dell’immagine. Da ciò il valore spesso ambiguo e sfuggente della fotografia
come prova storica. Non ebbe certamente mai luogo il fraterno incontro tra Vittorio Emanuele II e Pio IX nei termini qui
illustrati. Non si tratta di una presa dal “reale”, ma di una “rappresentazione”, realizzata trasferendo in ambito fotografi-
co i mezzi propri della pittura: il colore e la composizione/collage di figure.



P. MASOERO, FOTOGRAFO, VERCELLI

Riktratto di Andrea Vallari, inizi del XX secolo
Note: fotografia acquarellata a mano; sul verso presente iscrizione manoscritta: 

“All´onor.le Signor Senatore Giovanni Cadolini ex Colonnello del 4° Reggimento volontari italiani, l´ex suo suddito 
a segno di imperitura devozione e di immenso affetto dedica a ricordo. Vercelli 18 marzo 1911. Andrea Vallari”

MCRR, 1.A 321

L’integrazione cromatica o la sottolineatura delle linee del volto, pratiche attuate già sui primi dagherrotipi, hanno l’inten-
to di stemperare l’inedita e cruda imparzialità fotografica per ricondurla a esempi figurativi già noti e ad abitudini esteti-
che consolidate, come ad esempio il ritratto pittorico della miniatura.
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A. BERNOUD, EDITORE

Stefano Türr, terzo quarto del XIX sec.
MCRR, B 175

H. LE LIEURE, FOTOGRAFO EDITORE, ROMA-TORINO

“Grillenzoni Carlo. Deputato”, terzo quarto del XIX sec.
Note: fondo acquerellato a sagomare la figura per essere

rifotografata; sul recto presente iscrizione manoscritta:
“Grillenzoni Carlo. Deputato”

MCRR, A 109

“Alessandro Resta”, terzo quarto del XIX sec.
Note: sul verso presente iscrizione manoscritta 
con indicazione del soggetto
MCRR, A 261

L. CAPORELLI, FOTOGRAFO, PADOVA

“Fabris Giovanni”, inizi del XX sec.
Note: sul verso presente iscrizione manoscritta 
con indicazione del soggetto
MCRR, A 289

Nell’ambito del ritratto ottocentesco, i limiti tecnici del mez-
zo, che imponevano l’immobilità di lunghi tempi di posa,
resero necessario l’approntamento di appoggi e strutture di
varia natura: da sedili speciali, a grucce e stampelle oppure
a tutto un corredo di balaustre, colonnine e piedistalli. La
disposizione e gli atteggiamenti del personaggio, tutt’altro
che naturali e spontanei, seguivano un codice preciso, rical-
cato a seconda delle esigenze su diversi modelli pittorici.



ALPHONSE BERNOUD, FOTOGRAFO EDITORE, 
NAPOLI-LIVORNO-FIRENZE

“Marra B. Generale borbonico”, 1860 ca.
Note: sul recto presente iscrizione manoscritta: 

“Marra B. Generale borbonico”
MCRR, A 111

FRATELLI D´ALESSANDRI, ROMA

Ritratto di monsignor Gallo, arcivescovo di Patrasso
terzo quarto del XIX sec.

Note: sul verso presente iscrizione manoscritta 
con indicazione del soggetto

MCRR, B 68

Qui il fondale dipinto, oltre il valore decorativo, assume an-
che un più preciso significato simbolico. Come già accade-
va nel genere del ritratto “istoriato”, molto diffuso nell’ambi-
to dell’incisione ottocentesca, gli abiti e alcuni specifici ele-
menti di cornice sono volti a chiarificare e sottolineare visi-
vamente il ruolo e lo stato sociale del personaggio rappre-
sentato.

Francesco II di Borbone Re delle Due Sicilie
terzo quarto del XIX sec.
Note: sul verso presente iscrizione manoscritta 
con indicazione del soggetto
MCRR, B 340

FRATELLI D´ALESSANDRI, ROMA

Borbone Maria Sofia Amelia, regina delle Due Sicilie
terzo quarto del XIX sec.
Note: sul verso presente iscrizione manoscritta 
con indicazione del soggetto
MCRR, B 401
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FRATELLI D´ALESSANDRI, ROMA

Principe Gennaro di Borbone, terzo quarto del XIX sec.
Note: sul verso presente iscrizione manoscritta con indicazione del soggetto

MCRR, B 388

MONTABONE, FOTOGRAFO, TORINO

“Vittorio Emanuele di Savoia Principe di Napoli”, 1875-80 ca.
MCRR, 1.A 200



MONTABONE, FOTOGRAFO, TORINO-MILANO

Ritratto in Amedeo di Savoia e la consorte Maria Vittoria Dal Pozzo della Cisterna 
in costumi storici dell´epoca del Conte Verde (XIV sec.), 1867-1870 ca.

Note: sul verso presente iscrizione manoscritta: “Dono Gentilini, duca Amedeo di Savoia e la duchessa Maria Vittoria
sua consorte, in costume storico dell´epoca del Conte Verde (1334-1383)” 

MCRR, 1.A 192

Ribaltando il suo fondamento realistico, la fotografia nell’Ottocento è stata spesso anche occasione ludica, a metà strada
tra il carnevale ed il teatro, strumento per evadere attraverso il gioco della maschera nella dimensione del sogno e dell’e-
sotico.
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P. BERTIERI, PITTORE-FOTOGRAFO, TORINO

Ritratto di Timoteo e Placido Riboli, terzo quarto del XIX sec.
Note: Sul verso presente iscrizione manoscritta con indicazione del soggetto

MCRR, 1.A 140

FARINA-BOLO, FOTOGRAFIA E LITOGRAFIA, VICENZA-PADOVA

Eduardo Serra, 1860 ca.
Note: sul verso presente iscrizione manoscritta su carta applicata: 
“Sig. Eduardo Serra Marchese di Rivadebro morto. Napoli”
MCRR, D 116

Nella composizione dell’immagine, oltre il tradizionale fondale dipinto, è qui inserita nel primo piano una quinta sceno-
grafica volta ad accentuare l’effetto di profondità spaziale. Sebbene allestito nella terza dimensione, con vere essenze
vegetali, questo apparato sembra tradursi in un artificio grafico prima che volumetrico, disegnando, sulla base di model-
li desunti dalla pittura e dall’incisione, un perfetto ovale a cornice delle due figure.



FARINA-BOLO, FOTOGRAFIA E LITOGRAFIA, VICENZA-PADOVA

Gennaro Rosati, 1860 ca.
Note: sul verso presenti iscrizioni manoscritte: “Rosati” e su carta applicata: “Napoli. Sig. Gennaro Rosati”

MCRR, D 64

G. SOTTINI G., PITTORE-FOTOGRAFO, BRESCIA

Geronzio Geronzi, 1860 ca.
Note: sul verso presente iscrizione manoscritta: “Geronzio Geronzi di Gubbio nell´Umbria”
MCRR, D 157
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BERTARELLI E MARUTI, FOTOGRAFI, CREMONA

Ignoto in uniforme da garibaldino, 1860 ca.

Note: sul verso presente iscrizione: Collezione Aroldi [annotazione succesiva]
MCRR, D 158

Barone Del Campo, 1860 ca.
Note: sul verso presente iscrizione manoscritta con indicazione del soggetto.
MCRR, D 159



Soldato di artiglieria, 1915
Note: fotografia stampata su cartolina postale; nel verso presente iscrizione:

“Pisa. 15 Marzo 1915” 
MCRR, Cartoline

Soldato di fanteria, 1915 ca.
Note: fotografia stampata su cartolina postale

MCRR, Cartoline

Soldato di fanteria, 1916
Note: fotografia stampata su cartolina postale; nel verso presente iscrizione: 
“Al mio caro Fratello offro in segno di affetto. Enrico Petrioggi. 
Siena, 19/11/1916”
MCRR, Cartoline
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EMPEDOCLE LO FORTE

Autoritratto del pittore-fotografo, fine XIX sec.
MCRR, B 33



Ritratto di un pittore fotografo, inizi XX sec.
ICCD, MAFOS, Fondo Becchetti, 5380/11

In basso al centro si intravede tra gli altri oggetti una macchina fotografica

Studio d’artista, 1880-1890 ca.
ICCD, MAFOS, Fondo Becchetti, 5380/20
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F. SRIOVICH

Studio d’artista, 1890-1910 ca.
ICCD, MAFOS, Fondo Becchetti, 5380/18



MARIO NUNES VAIS

Ferruccio Benini, attore, nello studio del pittore Luigi Rossi, inizi XX sec.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Nunes Vais, F36995

MARIO NUNES VAIS

Ferruccio Benini, attore, nello studio del pittore Luigi Rossi, inizi XX sec.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Nunes Vais, F35196
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F. BENVENUTI, FOTOGRAFO, FIRENZE/VIAREGGIO

Studio fotografico F. Benvenuti, 1890-1910 ca.
ICCD, MAFOS, Fondo Becchetti, 5004/1

Edoardo Gioja nel suo studio di Londra, 1902 ca.
ICCD, MAFOS, FG 264
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FRANCESCO PAOLO MICHETTI

S. Clemente a Casauria, portale della facciata destra, 1891 ca.
ICCD, MAFOS, H 6108
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FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Fossacesia, portale dell’abbazia di S. Giovanni in Venere (1225-1230)
ante 1880

ICCD, MAFOS, M 3716

Le immagini riprese nell’abbazia di S. Giovanni in Venere furono più volte riutiliz-
zate da Michetti come sfondo più o meno rielaborato e fantastico in diverse opere
e bozzetti, dal dipinto L’Ottava, esposto a Torino nel 1880, ad un studio prepara-
torio a pastello per La figlia di Jorio.

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Fossacesia, portale di S. Giovanni in Venere (1225-1230), 1880 ca.
ICCD, MAFOS, M 3728

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Serie di ritratti e bozzetto per La figlia di Jorio, 1899
ICCD, MAFOS, M 2842



FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Le Serpi, 1900 ca.
ICCD, MAFOS, M 2831

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Croce processionale opera di Nicola da Guardiagrele
(1431), 1900 ca.

ICCD, MAFOS, M 3448

La croce professionale, conservata nel tesoro della chiesa
di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele, appare qui foto-
grafata da Michetti con un’attenzione quasi documenta-
ria. Secondo la stessa angolazione laterale la ritroveremo
poi fedelmente riprodotta nel dipinto Le serpi, opera pre-
sentata all’Esposizione Universale di Parigi del 1900.

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Guardiagrele; croci professionali, 1900 ca.
ICCD, MAFOS, M 3453



44 • 43

D
oc

um
en

ta
re

 l’
ar

te

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

S. Clemente a Casauria durante i restauri del 1891, 1891 ca.
ICCD, MAFOS, M 4323

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

S. Clemente a Casauria durante i restauri del 1891, 1891 ca.
ICCD, MAFOS, M 4324



FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Pendolare ambulante vicino ad un tabernacolo votivo, 1900 ca.
ICCD, MAFOS, M 3284

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Giorgio Michetti davanti un bozzetto per “La figlia di Jorio, 1891 ca.
ICCD, MAFOS, F 24692
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I numerosi esempi in cui sono ritratti gli stessi pittori e scultori con accanto la loro prova artistica, e a volte anche il model-
lo vivente, sembrano assumere due diversi significati. Da un lato infatti queste immagini possono essere intese come foto-
grafie documentarie, testimonianza e autenticazione dell’iter realizzativo dell’opera, ma d’altra parte appaiono anche come
occasione di una studiata e ed orgogliosa autoaffermazione dell’artista.

Ufficiale austriaco, scultore e l’opera realizzata, 1914-18 ca.
MCRR, FA

Ufficiale austriaco, pittore e l’opera realizzata, 1914-18 ca.
MCRR, FA



Il pittore Basilio Cascella (Pescara, 1860 – Roma, 1950) nel suo studio mentre dipinge, 1890-1900 ca.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Bombelli, C14160

MARIO NUNES VAIS

Il cantiere del Vittoriano, inizi XX sec.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Nunes Vais, E99107
Decoratori e scultori al lavoro presso il complesso del Vittoriano
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MARIO NUNES VAIS

Lo scultore Davide Calandra(Torino, 1856-1915) davanti ad una sua opera
Inizi del XX sec.

ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Bombelli, C18066

MARIO NUNES VAIS

Giulio Aristide Sartorio dipinge il fregio 
nel suo studio di Via Fausta, 1908 ca.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Nunes Vais, E98154

Nell’esecuzione del fregio della Camera dei Deputati (1908-1912), oltre gli aspet-
ti iconografici, Sartorio utilizza la fotografia anche in un senso puramente pratico
e funzionale: adottando una prassi appresa da Michetti, proietta sulla tela le dia-
positive dei bozzetti per velocizzare i tempi di esecuzione.

L'attività scultorea di Sartorio è strettamente connessa all'elaborazione dei propri
dipinti: i numerosi gessi di cavalli, a volte colti attraverso l'esempio di Muybridge
in particolari posizioni motorie, sono poi ridotti alla bidimensionalità grazie all'aiu-
to del mezzo fotografico e quindi infine tradotti in opera grafica.

MARIO NUNES VAIS

Giulio Aristide Sartorio (Roma, 1860-1932) accanto ad una sua opera scultorea
1908 ca.

ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Nunes Vais, E98155



MARIO NUNES VAIS

Il pittore Michele Gordigiani (Firenze, 1835-1909) con la moglie nel suo studio, fine XIX sec.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Nunes Vais, F34683
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MARIO NUNES VAIS

Lo scultore Davide Calandra nel suo studio, inizi del XX sec.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Bombelli, C18072

MARIO NUNES VAIS

Lo scultore Rivolta nel suo studio accanto all’opera realizzata, inizi XX sec.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Nunes Vais, E98085

MARIO NUNES VAIS

Lo scultore Alessandro Lazzerini (Carrara, 1860-1942) 
accanto ad una sua opera, inizio XX sec.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Nunes Vais, F35356



Il pittore Cesare Vittore Luigi Tallone
(Savona 1853 – Milano 1919), 1900 ca.

ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Bombelli, E80501

Pittore al lavoro, 1900 ca.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Bombelli, F28563
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Vittorio Emanuele è fotografato dal pittore accanto al suo ritratto. La sua consor-
te, la principessa Elena è ripresa nella stessa posa che ritroviamo nel dipinto rea-
lizzato.

VINCENZO CAPRILE

Napoli, Palazzo reale di Capodimonte, Vittorio Emanuele di Savoia 
principe di Napoli, 1898 ca.

ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Caprile, D 11523

VINCENZO CAPRILE

Napoli, Palazzo reale di Capodimonte, 
la principessa Elena di Montenegro, 1898 ca.

ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Caprile, D 11534

VINCENZO CAPRILE

Ritratto della principessa Elena di Montenegro, 1898 ca.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Caprile, D 11530



EDOARDO GIOJA

Ritratto femminile con bambina fotografato all’aperto appoggiato a ringhiera , 1919-1924 ca.
ICCD, MAFOS, FG 258

Dopo alcune riserve iniziali, la fotografia si sostituisce rapidamente all’incisione nella riproduzione e nella diffusione di
immagini di opere d’arte, utilizzata sia da critici e storici come dagli stessi artisti nel redigere il proprio catalogo.

EDOARDO GIOJA

Figura allegorica dell’Estate, 1899-1901 ca.
ICCD, MAFOS, FG 168
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EDOARDO GIOJA

Studio dell’artista a Londra. Alle pareti i quadri delle Quattro stagioni (1896-1899), 1902 ca.
ICCD, MAFOS, FG 6

Il percorso creativo di Michetti si caratterizza per un continuo lavoro di revisione e verifica attraverso il confronto tra dise-
gni, bozzetti e modelli fotografici. Una modalità di analisi dell’immagine che anticipa le pratiche di studio adottate da Aby
Warburg.

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Studi, 1899 ca.
ICCD, MAFOS, M 2782



FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Bozzetto fotografato all’aperto, 1890-1910 ca.
ICCD, MAFOS, M 2815
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La fotografia istantanea, già tecnicamente disponibile alla fine del XIX secolo, esenta definitivamente i modelli dall’estenuan-
te immobilità di lunghe sedute di lavoro. Ma non è questo l’unico vantaggio, la fotografia infatti, traducendo il volume in
un’immagine bidimensionale, diventa essa stessa un supporto su cui l’artista può intervenire graficamente. La figura può
così essere facilmente trasposta sulla tela o sui cartoni d’affresco attraverso una semplice quadrettatura di riferimento

EUGENIO CISTERNA

Modello maschile in posa, fine XIX sec.
ICCD, MAFOS, FCM 109



EUGENIO CISTERNA

Modella femminile in posa, fine XIX sec.
ICCD, MAFOS, FCM 29

EUGENIO CISTERNA

Modelle femminili in posa, fine XIX sec.
ICCD, MAFOS, FCM 101
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EUGENIO CISTERNA

Modella femminile in posa, fine XIX sec.
ICCD, MAFOS, FCM 46

EUGENIO CISTERNA

Modella femminile in posa, fine XIX sec.
ICCD, MAFOS, FCM 421



EUGENIO CISTERNA

Modella femminile in posa, fine XIX sec.
ICCD, MAFOS, FCM 44

EUGENIO CISTERNA

Modello maschile in posa, fine XIX sec.
ICCD, MAFOS, FCM 310
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EUGENIO CISTERNA

Modello maschile in posa, fine XIX sec.
ICCD, MAFOS, FCM 366

Un florido mercato di fotografie di nudo e di modelli artistici sostituì in breve tempo i vecchi repertori iconografici ad uso
professionale di pittori e scultori. In molte di queste immagini ritroviamo però reiterate senza variazione gli esempi della
tradizione accademica e della pittura di storia.

Modella in vesti all’antica, seconda metà del XIX sec.
ICCD, MAFOS, Fondo Becchetti, 5481/1



MARIO NUNES VAIS

Lo scultore Alessandro Lazzerini (Carrara, 1860-1942) mentre scolpisce con un modello vivente, inizio XX sec.
ICCD, Fototeca Nazionale, Fondo Nunes Vais, F35851
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Nell'esecuzione del fregio decorativo per il Padiglione delle Feste dell'Esposizione
del 1911 a Roma, progettato da Marcello Piacentini, Gioja ricostruisce la compo-
sizione giustapponendo in un unico mosaico le fotografie dei modelli, adattate
tramite ritagli e ingrandimenti.

EDOARDO GIOJA

Modella femminile in posa, 1910-1911 ca.
ICCD, MAFOS, FG 269

EDOARDO GIOJA

Bozzetto per la decorazione del Padiglione delle Feste del 1911 a Roma
1910-1911 ca.

ICCD, MAFOS, FG 268

EDOARDO GIOJA

Modella femminile in posa, 1910-1911 ca.
ICCD, MAFOS, FG 270



FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Profilo di giovane donna francavillese sullo sfondo 
bozzetto per La figlia di Jorio, 1890-95 ca.

ICCD, MAFOS, M 4279

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Studi per La figlia di Jorio, 1895 ca.
ICCD, MAFOS, F 24696

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Studio di figura femminile in quattro pose, 1895 ca.
ICCD, MAFOS, M 4278
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FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Francavilla, modella femminile in posa, 1900 ca.
ICCD, MAFOS, M 7422



FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Processione, 1880-1900 ca.
ICCD, MAFOS, M 4478

Attento osservatore delle tradizioni culturali e religiose abruzzesi, Michetti compie numerosi reportage fotografici delle pro-
cessioni e delle ricorrenze festive. In queste immagini l’analisi antropologica e documentaria sembra prevalere sull’aspet-
to estetico, restituendoci una visione suggestivamente corale, non aneddotica o folkloristica, della società contadina del-
l’epoca.

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Casalbordino, pellegrine in cammino, 1884 ca.
ICCD, MAFOS, M 3668
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FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Casalbordino(?), pellegrine salmodianti, 1900 ca.
ICCD, MAFOS, M 4824

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Donna in cammino, sullo sfondo vendita di oggetti votivi, 1890-1900 ca.
ICCD, MAFOS, M 3528



A partire dagli anni Novanta dell’Ottocento, il tema del movimento acquista un
peso crescente all’interno della ricerca espressiva di Michetti. Nell’ambito della
fotografia ritroviamo così testimonianza di un’intensa sperimentazione: dal prolun-
gamento dei tempi d’esposizione al cosiddetto pamming, scatto eseguito inse-
guendo con la macchina il soggetto in corsa. Un interesse per l’immagine in movi-
mento che porterà infine Michetti a cimentarsi anche nell’arte cinematografica.

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Pepoli (?), due donne in cammino, 1890-1900 ca.
ICCD, MAFOS, M 4213

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Pecora in corsa, 1890-95 ca.
ICCD, MAFOS, M 4068

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Francavilla, studio di cielo, 1890-1910 ca.
ICCD, MAFOS, M 5105



FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Gigli nel giardino del Convento, 1900 ca.
ICCD, MAFOS, M 3517

In alcune suggestive visioni, l’ombra di Michetti si proietta sull’immagine. Impossibile stabilire con certezza la natura con-
sapevole o fortuita di questa traccia, presenza impalpabile ma comunque carica di una potente forza evocativa.

FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Pepoli, tronchi di Gattici, 1890-1910 ca.
ICCD, MAFOS, M 4159
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FRANCESCO PAOLO MICHETTI

Marina, 1890-1910 ca.
ICCD, MAFOS, M 4142
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