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Premessa

Il lavoro di ricerca si è sviluppato a partire dall'analisi delle caratteristiche peculiari

degli archivi fotografici tradizionali per comprendere le logiche che sottendono alla

gestione e presentazione delle sedimentazioni fotografiche nell'ambiente web.

Il patrimonio storico-fotografico fatica ancora a godere dell'attenzione riservata al

complesso documentario archivistico tradizionale o bibliografico e la rete dei luoghi che

raccolgono documenti fotografici risulta frammentata e disomogenea, limitando

sensibilmente la ricerca basata su indagini trasversali.

Le tecnologie offerte dal web risolvono solo in parte la problematica: se da un lato

facilitano la fruizione dei documenti grazie a massicce campagne di riproduzione

digitale, dall'altro ne limitano la descrizione scientifica a favore di una visualizzazione

indirizzata a un'utenza non necessariamente specialistica.

L'indagine ha analizzato le peculiarità dei documenti fotografici, in funzione della

ricerca storica, e i luoghi in cui si sono sedimentati, con un'attenzione agli ambienti

archivistici. L'analisi è proseguita con la descrizione delle modalità e dei limiti di

ricerca nei principali sistemi informativi archivistici italiani e nelle basi dati che

raccolgono e descrivono documenti fotografici.

Si è resa inoltre necessaria una classificazione circa i siti che rendono accessibili i

materiali fotografici, individuati tra siti pubblici nazionali che coordinano la fruizione di

diversi fondi presenti sul territorio, siti privati e di agenzie fotografiche, siti monografici

di enti o istituzioni che offrono alla consultazione i fondi posseduti, siti tematici e siti di

singoli privati o bloggers.

La realtà che ne emerge risulta prevalentemente dettata da iniziative personali e spesso

mancante di standard condivisi che, al contrario, dovrebbero legittimare le attività di

gestione e valorizzazione del patrimonio fotografico.
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Capitolo primo

La fotografia in archivio



1 Il documento fotografico: problemi e metodi della ricerca storica

La centralità della fotografia per gli studi sulla contemporaneità e il suo valore quale

fonte per la storia hanno ampiamente partecipato al dibattito, piuttosto recente in Italia,

relativo all'utilizzo di “nuove” fonti per la ricerca.

A differenza delle scienze antropologiche, che hanno guardato da subito la fotografia

come indispensabile strumento di indagine, tanto da istituire discipline specifiche come

l’antropologia visuale e l’etnografia visiva, la ricerca storica ha valutato con diffidenza

le immagini fotografiche, probabilmente a causa dell'imprescindibile complessità di

analisi di questi materiali1.

L'approccio al documento fotografico nelle attività di ricerca si è progressivamente

spostato in un terreno in cui convergono considerazioni di natura differente: dalla

centralità riposta inizialmente nei confronti delle tecniche fotografiche inventate e

adottate, alla dimensione più soggettiva e autore-centrica, fino all'analisi delle forme

specifiche in cui il linguaggio fotografico è entrato nei processi di comunicazione

dell'epoca contemporanea2. Si intuisce come l'uso dell'immagine fotografica quale

documento abbia spesso valicato i confini della singola disciplina, sfociando in ambiti

in cui partecipano più livelli di ricerca.

L'incontro tra il metodo storico e la fotografia, in funzione della delineazione di una

storiografia fotografica, presenta ancora oggi diverse problematiche, imputabili, da un

lato, alle peculiarità proprie dell'oggetto-immagine caratterizzato da un'alta percentuale

di ambiguità, dall'altro, alle diverse declinazioni che può presentare lo studio della

disciplina fotografica.

Volendo brevemente riassumere le tappe che hanno coinvolto gli studi relativi al nostro

ambito di interesse, possiamo dedurre come, ancora oggi, sia problematica e limitante

l'adozione di uno specifico metodo storico a scapito di un altro. A mio avviso, una delle

principali cause è ricercabile nella quasi mancanza, colmata solo in tempi recenti, di

1 C. Marra,  Fotografia e pittura nel Novecento (e oltre), Bruno Mondadori, Milano 2012, p. 14
2 L. Tomassini, “Vita nuova di vecchi media: le fotografie storiche in rete”, in Media e storia, numero 

speciale di Ricerche Storiche, a. XXXIX n. 2-3 (maggio-dicembre 2009), p. 368
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figure competenti nel trattamento dei documenti fotografici: gli storici della fotografia

sono sempre stati gli inventori, i conservatori, i fotografi o i collezionisti. Attualmente,

grazie a specifici corsi universitari e alla maturata attenzione nei confronti della

disciplina, l'Italia può godere di addetti preparati e qualificati.

Tracciando quindi il percorso storiografico che ha visto la fotografia come soggetto,

l'Ottocento è stato prevalentemente dominato dalla letteratura relativa alle tecniche e ai

processi fotografici3; è solo negli anni '30 del Novecento, con l'importante contributo di

Beaumont Newhall The History of Photography4, che si inizia a delineare un approccio

storico alla fotografia. L'impostazione di Newhall ha condizionato gli studi sulla

fotografia sino ai tempi recenti, e mi riferisco prevalentemente alla considerazione

dell'immagine ottica come oggetto d'arte e la sua storia come una successione di

invenzioni stilistiche condizionate prevalentemente da novità tecnologiche5. Questo

approccio ha “estetizzato” l'immagine tanto da ignorare le fotografie a cui non fosse

riconosciuto un valore artistico, escludendo di conseguenza gli studi relativi all'analisi

dei contenuti, degli usi e della diffusione d'immagini.

Tra gli anni '60 e '90 lo studio della fotografia si anima di nuovi contributi, entrando di

diritto nelle università e nelle realtà museali internazionali e imponendo inedite

esigenze: è in questo periodo che si assiste al rinnovo e alla revisione dei grandi classici

che hanno condizionato la materia, in particolar modo di autori come Benjamin6,

Barthes7, Sontag8, con l'aggiunta di approfondimenti sugli aspetti socio-culturali,

contestuali e non solo stilistici.

Un punto cardine è a mio avviso riconducibile alla pubblicazione, nel 1994, di Nouvelle

historie de la photographie a cura di Michel Frizot9, con la quale si supera il

3 Tra gli esempi più noti, L. Daguerre, Historique et Description des procédés du Daguerréotype et du 
Diorama, Alphonse Giroux et C.le, Paris 1839; W. H. F. Talbot, Some Account of the Art of 
Photogenic Drawing, or the process by which natural object may be made to delineate themselves 
without the aid of the artost's pencil, London 1839

4 B. Newhall, The History of Photography: From 1938 to the present, MOMA, New York 1937
5 G. D'Autilia, “Fotografia: storia e storie” in G. Brunetta, C. A. Zotti Minici (a cura di), La Fotografia 

come fonte di storia, Atti del convegno Venezia 2012, Istituto veneto di scienze lettere, ed arti 2014, 
p. 117

6 W. Benjamin, “Piccola storia della fotografia” in Die literariche Welt, 1931
7 R. Barthes, La chambre claire. Note sur la photographie, Éditions du Seuil, Paris 1980
8 S. Sontag, “On Photography” in New York Review of Books, 1973 - 1977
9 M. Frizot, “Nouvelle historie de la photographie” in Reseaux vol. 12 n. 68, pp. 154 - 157
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determinismo tecnologico imposto da Newhall per approcciare un metodo

interdisciplinare che si basi sullo «studio di una combinazione di fattori, le ragioni

immediate della creazione delle immagini e il loro eventuale destino»10.

È con Frizot che si iniziò a parlare più propriamente di storia delle fotografie piuttosto

che di storia della fotografia, conducendo la storiografia verso l'analisi delle

sedimentazioni fotografiche, delle loro caratteristiche come nuclei organici e dei luoghi

che le ospitano.

Ancora oggi ci si interroga sull'autonomia della disciplina fotografica in opposizione

alla sua più opportuna (o meno) relazione con ambiti in cui essa ha avuto un ruolo

specifico (il giornalismo, l'antropologia, l'arte, la cultura). Anche volendo allargare lo

sguardo al contesto e agli approcci metodologici di discipline diverse, resta il problema

di doversi confrontare con un oggetto che è sia opera creativa di una personalità, che un

insieme di segni significanti, i quali necessitano di un linguaggi interpretativo11.

In questo quadro piuttosto dinamico, la storiografia fotografica italiana fatica a definire i

propri indirizzi, innanzitutto a causa di alcuni ostacoli storici, come la difficoltà di

condividere i percorsi stranieri conseguentemente agli spazi limitati che le vengono

ancora riservati in ambito accademico12.

La complessità teorica ed estetica del documento fotografico rende ancora oggi difficile

il passaggio da un'impostazione biografica a una che dia spazio agli aspetti culturali,

anch'essi non privi di una certa ambiguità. Se paragoniamo una fotografia a un

documento archivistico tradizionale, sono evidenti i rischi che essa comporta in termini

di arbitrarietà di interpretazione, ma, come vedremo, è probabilmente il paragone più

opportuno.

10 Ivi p. 155
11 G. D'Autilia, “Fotografia: storia e storie”, op. cit., p. 126
12 Ivi p. 127
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1.1 L'ambiguità fotografica

Gabriele D'Autilia, in L'indizio e la prova, per descrivere il rapporto tra lo storico e la

fotografia afferma che: 

«[...] il suo [della fotografia ndr] ingresso nel laboratorio dello storico rivela

l'estrema difficoltà di lettura d'un documento normalmente considerato più semplice e

comunicativo della parola scritta.»13.

D'altro canto, però, la fotografia si rivela per lo storico contemporaneo uno strumento

necessario per l'analisi

«di quanto più impalpabile la storia ci ha tramandato. Un documento

“oggettivo” in cui sono fortemente coinvolte le soggettività del produttore, degli

osservatori di allora, delle generazioni successive e dello storico di oggi.»14.

Ed è all'interno di questa dualità tra “oggettività” e “soggettività” che vanno ricercati i

rischi che si corrono quando si utilizza l'immagine quale fonte di storia: innanzitutto, la

tendenza a leggere una fotografia solo sulla base delle proprie categorie culturali,

probabilmente come conseguenza di una mancanza di categorie interpretative

specifiche, col rischio che ogni immagine «diventi oggi un frammento privo di legami

con un contesto o un passato»15.

Se, tra gli altri, il ruolo di discipline quali la storia della fotografia prima fra tutte, ma

anche l'antropologia, la storia dell'arte, la semiologia e la sociologia è caratterizzato

dalla possibilità di delineare strade interpretative (prevalentemente antropocentriche) e

di analisi tecnica del documento fotografico, la storia invita a inserire quell'immagine in

un contesto preciso (a “storicizzarla”, appunto).

13 G. D'Autilia, L'indizio e la prova. La storia nella fotografia, B. Mondadori, Milano 2005, p. 10
14 Ivi p. 12
15 G. D'Autilia, L'indizio e la prova, op. cit., p. 12
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Non bisogna perciò sottovalutare le origini della fotografia per capirne l'impatto sociale:

un prodotto tipico della cultura ottocentesca che combina scienza e arte e che possiede,

fin dai suoi esordi, le caratteristiche di riproducibilità tecnica della realtà, ripetitività e

omologazione che non possono che anticipare il Novecento e, più precisamente, il

sistema di comunicazione di massa tipico dei nostri giorni.

A proposito dell'oggettività della fotografia, non credo sia superfluo sottolineare la

differenza individuata tra l'approccio dello storico con il documento, che ne usufruisce

come fonte secondaria per la sua disciplina, e lo storico della fotografia. Se quest'ultimo

può (e anzi deve) considerare la componente “umana”, o meglio autoriale, che

interviene nell'atto dello scatto, gli storici16 possono trattare la fotografia come “prova

certa”17. D'altra parte, citando l'art. 2712 del Codice civile italiano:

 

«Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche

e in genere ogni altra rappresentazione meccanica dei fatti e di altre cose formano

piena prova di fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte

non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.»18.

All'interno della sua disciplina di riferimento, l'ambiguità della fotografia (nella sua

duplice natura di oggetto – soggetto rappresentato) è controllata attraverso lo studio di

diversi fattori, che coinvolgono analisi sulle tecniche e materiali, sulle attribuzioni, oltre

all'identificazione del contesto fotografico di riferimento.

Le caratteristiche derivanti dalla soggettività sono quindi, per lo storico della fotografia,

indispensabili per identificare il linguaggio fotografico che sottende a ogni singolo

documento, mentre non devono essere rilevanti, anche se indubbiamente riconosciute,

nel lavoro dello storico.

Di qui, probabilmente, anche la riluttanza delle discipline storiche nell'accettare la

fotografia come fonte. D'Autilia spiega bene il caso:

16 Si veda P. Ortoleva, “La fotografia” in Il mondo contemporaneo, vol X : Gli strumenti della ricerca, 
La Nuova Italia, Firenze 1983; A. C. Quintavalle, Messa a fuoco. Studi sulla fotografia, Feltrinelli, 
Milano 1983; G. D'Autilia, L'indizio e la prova, op. cit.

17 G. D'Autilia, L'indizio e la prova, op. cit., p. 23
18 art. 2712 Codice civile: Riproduzioni meccaniche
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«Lo storico non può accettare l'ambiguità […], ma non è chiamato a emettere

sentenze. Può però accettare la natura relativa della prova fotografica e decidere di

lavorare sugli indizi. Può utilizzare i suoi strumenti […] e interpretare gli indizi, non

solo quelli che l'immagine contiene ma anche quelli che suggerisce; lavorare cioè sulle

tracce lasciate dall'uomo fuori e dentro l'immagine.»19.

Accogliendo il suggerimento di qualche tempo fa di Jerzy Topolsky, nell'ambito più

generale dei suoi studi sulle nuove fonti per la storia20, forse si potrebbe “elasticizzare”

la considerazione di fonte primaria e fonte secondaria a favore di un'interdisciplinarietà

più ampia e inclusiva.

Le nuove fonti come la fotografia, quindi, possono rappresentare oggetto di studio per

quelle discipline con cui lo storico, in un ampio sforzo interdisciplinare, deve

confrontarsi, ma se vogliono entrare nel “suo laboratorio”, devono godere di

caratteristiche documentali.

Lo storico, inoltre, dovrà cercare in altri ambiti scientifici (la storia della fotografia,

l'antropologia visuale, etc.) le metodologie utili per compiere la propria ricerca oltre a

inedite domande da porre alle fonti.

D'Autilia ha individuato alcuni ostacoli che lo studioso deve superare durante

l'approccio con la fonte fotografica:

. esercitare una corretta critica della fonte (individuando autore, data e luogo dello

scatto, l'occasione, la committenza) e verificarne l'autenticità;

. valutare l'attendibilità del documento per identificarne gli indizi contenuti;

. non limitare la lettura al singolo documento fotografico ma espanderlo al suo nucleo

d'origine;

19 G. D'Autilia, L'indizio e la prova, op. cit., p. 4
20 J. Topolsky, La storiografia contemporanea, Editori Riuniti, Roma 1981
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. confrontare la fotografia con altre fonti;

. non cercare conferme nell'immagine fotografata;

. studiare i codici di rappresentazione;

. confrontare il contesto storico-fotografico con quello storico;

. valutare la congruenza dei documenti fotografici con l'oggetto di studio scelto;

. approfondire le vicende relative alle acquisizioni o alle fruizioni del corpus

fotografico;

. tenere conto delle problematiche relative alla soggettività21.

Ciò di cui necessita lo studioso che si occupi di fotografia, non è solo l'informazione

contenuta nell'immagine, ma anche come e perché questa informazione è stata veicolata

attraverso l'immagine. Va da sé che un'ampia parte di responsabilità per comprendere in

tutti i suoi aspetti  le informazioni sottese alla fotografia è ricoperta dal lavoro

dell'ordinatore e del catalogatore. È con loro che avviene la prima critica delle fonti ed è

con loro che le rappresentazioni vengono tradotte in parole.

21 G. D'Autilia, L'indizio e la prova, op. cit., p. 130
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1.2. Il “posto” della fotografia

Nel 2000, durante l'importante incontro di Prato sulle Strategie per la fotografia22,

veniva riservato uno spazio d'intervento dedicato all'analisi delle sedimentazioni

fotografiche raccolte presso luoghi non idonei, o per lo meno, non dedicati23.

Sabrina Borsetti ed Elvira Tonelli registravano la presenza di «miriadi di grandi e

piccoli fondi custoditi a vario titolo da enti e istituzioni» a scapito dei rari spazi dedicati

esplicitamente alla fotografia e rilevavano una appena nata attenzione da parte dei

responsabili delle collezioni verso le problematiche e le potenzialità che i materiali

fotografici portano con sé, che altro non poteva evidenziare se non una mancanza di

competenze tecniche e conoscenze nel campo della conservazione e catalogazione delle

fotografie24.

Veniva segnalata, inoltre, una capillare mancanza di progettazione nei confronti di

iniziative rivolte alla gestione del patrimonio, che necessitano di attività preventive,

quali, prima fra tutte, la sistematica ricognizione delle raccolte fotografiche nel territorio

nazionale. Solo in un secondo momento, potevano avviarsi progetti circa l'ordinamento,

la catalogazione e la fruizione di questi materiali.

Tiziana Serena, nel suo suggestivo intervento presentato al Convegno di Cinisello

Balsamo del 200725, relativamente alle caratteristiche delle sedimentazioni fotografiche

e alla loro collocazione, affermava che:

«Le raccolte fotografiche, in relazione alla crescita di domanda e produzione

iconica della società, hanno assunto spesso dimensioni dalle proporzioni abnormi:

sono mostri ingombranti la cui gestione, in vista dell'informatizzazione dei dati e della

22 O. Goti, S. Lusini (a cura di), Strategie per la fotografia. Incontro degli archivi fotografici, Atti del 
convegno Prato 2000, Regione Toscana, Prato 2001

23 S. Borsetti, E. Tonelli, “Tutelare e valorizzare i fondi fotografici conservati in contesti non dedicati” 
in Strategie per la fotografia, op. cit., p. 122

24 Ivi p. 147
25 T. Serena, “Il posto della fotografia (e dei calzini) nel viaggio della memoria iconica totale. Uno 

sguardo sulle fonoteche oggi” in G. Guerci (a cura di), Archivi fotografici on-line, Atti del seminario 
Cinisello Balsamo 2007, Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsamo 2007
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digitalizzazione delle immagini, sembra semplicemente orrifica, se non altro per

l'investimento economico che richiede sia nel breve sia nel lungo periodo.»26.

E ancora:

«Qual è allora il posto della fotografia, come collezione, raccolta, archivio

multiforme delle nostre attività, nel suo essere nel mondo, del mondo stesso, e qual è il

suo posto nei processi di costruzione e produzione del nostro immaginario e della

nostra memoria collettiva?»27.

Serena risponde che il “giusto posto della fotografia” potrebbe essere interpretato come

«[...] il ruolo che l'immagine fotografica e il suo “controllo” (culturale,

economico, etc.) assumono in seno alla società contemporanea e alle attività produttive

collegate, a partire dall'individuazione dei luoghi ove avviene la genesi di tali processi:

ossia nei modi della gestione di sedimentazioni di immagini fotografiche.»28. 

In più di 15 anni, a partire dal convegno di Prato, molto si è fatto (recentissima è la

pubblicazione del Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia

promosso dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, che verrà descritto

in seguito), ma si può ancora affermare che il patrimonio storico-fotografico non goda

di una collocazione archivistica nemmeno paragonabile a quella del patrimonio

archivistico o bibliografico tradizionale29.

26 Ivi p. 1
27 Ivi p. 1
28 Ivi p. 2
29 S. Lusini (a cura di), Fototeche e archivi fotografici, Atti del convegno Prato 1992, AFT, Prato 1996; 

T. Serena (a cura di), “Per Paolo Costantini” vol. I e II, in Quaderni - Centro di Ricerche informatiche
per i Beni Culturali, Scuola Normale Superiore, Pisa 1999; O. Goti, S. Lusini (a cura di), Strategie 
per la fotografia, op. cit.; S. Lusini (a cura di), La cultura fotografica in Italia oggi: a 20 anni dalla 
fondazione di AFT Rivista di storia e fotografia, Giornata di studio Prato 2006, AFT, Prato 2007
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1.3 Le forme complesse della fotografia

Le sedimentazioni fotografiche, per la natura specifica dei documenti che le

compongono, si presentano inevitabilmente caratterizzate da serialità e ripetitività che,

chi le gestisce, non deve sottovalutare. Quelli che a prima vista potrebbero sembrare

duplicati della stessa immagine (più prove fotografiche dello stesso soggetto, ad

esempio), passabili di scarto nella concezione archivistica tradizionale, all'interno di un

fondo fotografico devono mantenere la stessa dignità di bene culturale di tutti gli altri

oggetti correlati.

Nel caso specifico della fotografia, la presenza di “copie o multipli” e le decisioni

relative alla loro gestione, sono fatto assolutamente comune, basti pensare alla duplicità

intrinseca nella tecnica fotografica (negativo-positivo) e alla possibilità di reiterare

“copie” in successione di tempo.

Usando le parole di Tiziana Serena, la delicata natura dell'oggetto fotografico e il suo

rapporto con gli altri esemplari correlati, può essere così sintetizzato:

«La questione del rapporto fra la fotografia e le fotografie, che per certi versi

potrebbe essere ridotta al rapporto fra originale (ma quale originale?) e copia, è ben

lungi dall’essere un problema della contemporaneità, essendo stata già al centro delle

riflessioni sulla fotografia ad inizio del Novecento.

I termini della coppia li intendo come non separabili come il recto e il verso di

un foglio: da un lato, vi troviamo la fotografia con la sua immagine e la sua capacità di

connettere il presente al passato grazie a una generica, quanto condivisa, attitudine

sociale a interpretarla sulla base della sua veridicità; dall’altro lato, le fotografie: la

predisposizione della fotografia a costituirsi in serie, in strati di aggregazione e in

sedimentazioni, ma anche in copie e multipli.»30.

30 T. Serena, “Per una teoria dell'archivio fotografico come possibilità necessaria” in F. Faeta, G. D. 
Fragapane (a cura di), Forme e modelli. La fotografia come modo di conoscenza, Atti del convegno 
Noto 2010, Corsico, Noto 2013, p. 34
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La difficoltà nel rapportarsi con le sedimentazioni fotografiche consiste, quindi, nel

mantenere l'attenzione sempre rivolta ai due livelli di analisi: l'intero fondo e i singoli

materiali che lo compongono, comprensivi di copie e multipli.

Questo rapporto, nel corso degli anni, si è progressivamente sbilanciato a favore

dell'attenzione verso il singolo oggetto rispetto al fondo d'origine: se, da un lato,

l'agevolazione tecnologica ha reso la digitalizzazione delle immagini fotografiche una

procedura sempre più facile ed economica contribuendo a popolare la rete di immagini,

dall'altro, il retaggio filologico che la storia fotografica ha mantenuto rispetto alle

discipline storico artistiche, ne ha accentuato la portata.

Per lungo tempo la fotografia è stata considerata “opera d'arte” nella sua accezione più

generica, omettendo le sue caratteristiche di oggetto fotografico, tanto che le

metodologie di catalogazione e gestione che si sono affermate a partire dagli anni '80

del Novecento, hanno fortemente contrastato questo atteggiamento proponendo uno

standard catalografico molto accurato nella descrizione dei singoli documenti31, intesi

come oggetti autoreferenziali e significativi in sé, a sfavore del contesto archivistico

d'origine. Questa tendenza ha portato progressivamente alla scelta indipendente di enti e

istituti di “mostrare” solo una selezione arbitraria di immagini, spesso con il pericolo di

destrutturare il concetto stesso di archivio fotografico come unità significativa.

A questo proposito, un significativo traguardo è stato raggiunto, proprio recentemente,

dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) con la pubblicazione

della Normativa Fondi Fotografici FF32, tradotta attraverso il tracciato catalografico

proposto dalla Scheda Fondi Fotografici (Scheda FF), che agevola lo studio e il

trattamento delle sedimentazioni fotografiche.

Da tempo si lamentava l'assenza di uno strumento che, a differenza della ormai

consolidata Scheda Fotografia (Scheda F) che si occupa di descrivere i singoli oggetti

fotografici, provvedesse a fissare la fisionomia storica delle raccolte di immagini, intese

come complesse vicende culturali.

Il tracciato della Scheda FF, assieme alla Strutturazione e Norme di compilazione curata

da Elena Berardi, Corinna Giudici, Cinzia Frisoni e Tiziana Serena, mette in evidenza la

31 Scheda F - Fotografia, ICCD 1999
32 http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici/Standard/63
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pluralità del bene in oggetto (i fondi fotografici) e la sua non univoca definizione,

coinvolgendo diversi ambiti disciplinari. Il modello descrittivo è posto in relazione con

la Scheda F, rispetto alla quale la Scheda FF è collegata, ma un altrettanto significativo

riferimento è stato fornito dalla metodologia archivistica tradizionale.

Tra le basilari mancanze individuate nel nostro campo di indagine e alle quali il nuovo

standard può ovviare, vi è sicuramente quella di un censimento aggiornato dei fondi

fotografici nazionali posseduti dalle varie istituzioni culturali, pubbliche e private;

questa mancanza, grazie un progetto iniziato nel 2015 e terminato a marzo 2017, può

considerarsi superata o, per lo meno, in via di superamento33.

Gli obiettivi che l'adozione della Scheda FF dovrebbe raggiungere saranno visibili in

futuro, quando la normativa verrà adottata in modo capillare. Sicuramente, la

descrizione di un contesto più ampio rispetto alla catalogazione dei singoli oggetti che si

è protratta negli ultimi 15 anni, ovvierà a quei limiti che sono stati individuati nell'uso

della sola Scheda F34. Innanzitutto, la prevalente considerazione della fotografia dal

punto di vista della tutela e della conservazione che ha portato alla messa a punto di

standard descrittivi molto accurati riguardanti le caratteristiche fisiche dell'oggetto, a

scapito di quelli relativi ai contenuti comunicativi dell'immagine (soggettazione) che

all'oggi non godono ancora di modalità condivise. Ne consegue, un importante limite da

parte dell'utente che, il più delle volte, ricerca in base ai contenuti della fotografia.

Per ciò che riguarda il compito del catalogatore, inoltre, non si può non fare riferimento

alla scarsa agilità dello strumento, che obbliga alla ridondanza di informazioni causando

un ampio margine di errore nella compilazione. Infine, sperando che la Scheda FF

supplisca a questo limite, la Scheda F prevede indicazioni insufficienti relativamente

alla ricostruzione del contesto produttivo e archivistico di provenienza della fotografia.

La catalogazione non è semplicemente funzionale alle pratiche di conservazione e

tutela, ma deve essere in grado di promuovere e diffondere la conoscenza sul patrimonio

fotografico per favorirne l'uso come fonte negli studi storico-critici.

33 Progetto di Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia, ICCD – CAMERA, Mibact 
http://iccd.beniculturali.it/index.php?it/150/news/291/censimento-degli-archivi-fotografici-italiani

34 E. Minervini, “Le occasioni della rete. Prospettive di conoscenza del patrimonio fotografico”, in G. 
Guerci (a cura di), Archivi fotografici on-line, op. cit., p. 5
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1.3.1 Le tipologie di aggregazione di fotografie

Non è raro, quando si parla dei luoghi e delle modalità in cui si sono formate le

sedimentazioni fotografiche, riferirsi in modo analogo a “fototeche”, “archivi

fotografici” o “collezioni”, spesso valicando i confini disciplinari. A questo proposito, la

recente pubblicazione della Normativa Fondi Fotografici (FF) dell'ICCD e relativa al

trattamento delle sedimentazioni fotografiche, al sotto-campo “OGTD Definizione” del

paragrafo “OG Bene Culturale”, ha fatto chiarezza restringendo le possibilità a sette

tipologie:

«Accumulo: insieme complesso di fototipi, con o senza documenti ad essi

connessi, che presenta un qualche carattere di unitarietà e che, per ragioni e pratiche

istituzionali e di sedimentazione, nonostante accomunato da un punto di origine del

processo di sedimentazione, risulti un intreccio tale da non consentire di ricondurre i

fototipi ai rispettivi soggetti produttori, ma solo in parte a essi, o che consenta di

ricondurre i fototipi ai soli autori delle immagini fotografiche.

Archivio: insieme organico di fototipi, con o senza documenti ad essi connessi,

formato e/o sedimentato e usato da una determinata persona, famiglia o ente nello

svolgimento della propria attività personale, professionale, familiare o istituzionale.

Collezione: insieme organico di fototipi, con o senza documenti ad essi

connessi, informato da un progetto selettivo storico-fotografico, artistico, iconografico

o tipologico strettamente legato alla intenzionalità della persona o ente produttore e

creato in un arco temporale definito. Si distingue per la precisa progettualità, per la

focalizzazione su una precisa tipologia o soggetto, che assicurano omogeneità

all’insieme rispetto ad un criterio dato, all’azione di ordinamento e classificazione

operata dal collezionista, ovvero dal soggetto produttore del fondo.

Complesso di fondi: fondo costituito da una pluralità di fondi, i quali
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presentano tra loro un legame genetico o istituzionale o che comunque a un certo punto

della loro storia sedimentale sono stati conservati da un medesimo soggetto produttore.

Diateca: composta esclusivamente da diapositivi anche di vario formato, non

necessariamente prodotta dal medesimo soggetto che la detiene, ma da questo

sedimentata, conservata per motivazioni culturali varie, per lo più tematiche (tra queste

la documentazione storico artistica, ma anche materiali di letterati, architetti, etc.). È

comune anche l’interpretazione di diateca come “servizio” interno a un istituto. Il

legame degli oggetti è in qualche modo più “esterno” alla loro natura e storia e così il

loro ordinamento.

Fototeca: composta da materiali morfologicamente eterogenei, non

necessariamente prodotta dal medesimo soggetto che la detiene, ma da questo

sedimentata, conservata per motivazioni culturali varie, per lo più tematiche (tra queste

la documentazione storico artistica, ma anche materiali di letterati, architetti, etc.). È

comune anche l’interpretazione di fototeca come “servizio” interno a un istituto. Il

legame degli oggetti è in qualche modo più “esterno” alla loro natura e storia e così il

loro ordinamento.

Raccolta: può coincidere con la collezione, ma l’uso comune allude ad una

minore determinazione e precisione selettiva, ad una maggiore “casualità”

dell’accumulo e della conservazione e “eterogeneità” (morfologica, storica, tematica,

etc.) dei materiali. Appare legata in misura minore alla intenzionalità della persona o

ente produttore, può avere o meno distinti perimetri tipologici e cronologici.»35.

Nel corso dell'indagine, verranno prevalentemente presi in considerazione gli insiemi

organici di fototipi prodotti da una determinata persona, famiglia o ente nello

svolgimento della propria attività, quindi riconducibili agli archivi tradizionali e di beni

culturali.

35 ICCD, Paragrafo OG: Campo OGT: Sotto-campo OGTD in Normativa Scheda Fondi Fotografici FF, 
versione 4.00, 2017
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In Italia, la prima legge organica in materia di vigilanza da parte dello Stato sugli

archivi sia privati che degli enti pubblici risale al 193936, riconducibile al corpus di leggi

emanate nello stesso periodo dal regime fascista sulle "cose di interesse storico e

artistico", oggi comprese sotto il concetto ampio di beni culturali. È, dunque, a partire

dal 1939 che gli archivi privati vengono sottoposti a tutela al pari degli archivi pubblici,

e, per attuare una efficace vigilanza sul patrimonio archivistico non statale, vengono

introdotte 9 Soprintendenze archivistiche con competenze territoriali assai ampie

(Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo). I

principi introdotti nel 1939 vennero in seguito confermati e ampliati dalla legge

archivistica del 196337 che istituì una Soprintendenza archivistica per regione.

Tra gli anni '60 e '70 del Novecento si aprì il dibattito funzionale all'elaborazione di una

nozione unitaria di bene culturale, fondata su un nuovo concetto antropologico di

cultura che anticipava un nuovo modo di concepire la gestione del patrimonio culturale:

l'attenzione si spostava dal valore culturale rappresentato dall'oggetto materiale alla

funzione sociale del bene culturale inteso come fattore di sviluppo intellettuale della

collettività.

Nel 1975 fu istituito il Ministero per i beni culturali e ambientali38, nel quale confluirono

le due direzioni generali da un lato delle biblioteche e delle accademie, e dall'altro delle

antichità e belle arti provenienti dal Ministero della pubblica istruzione, come pure

l'amministrazione archivistica proveniente dal Ministero dell'interno. All'interno del

nuovo ministero le Soprintendenze mantenevano le proprie funzioni di vigilanza sugli

archivi non statali.

Dal 1998, il ministero diventa Ministero per i beni e le attività culturali39 attuando il

generale  processo di trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali. È in questo periodo, e più precisamente con la

redazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali40 del

1999, che la fotografia entra di diritto nella legislazione dei beni culturali: prima di

36 l. 22 dic. 1939, n. 2006
37 d.p.r. 30 set. 1963, n. 1409
38 d.l. 14 dic. 1974, n. 657 convertito in l. 29 gen. 1975, n. 5
39 Oggi Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
40 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, 1999

16



questo momento non esisteva, sul nostro territorio, una normativa relativa alla tutela del

patrimonio fotografico. Il Testo Unico è stato abrogato, e quindi sostituito, nel 2004 dal

Codice dei beni culturali e del paesaggio41, in cui sono state rielaborate le leggi

organiche, tra cui anche la legge archivistica.

41 d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42
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1.4 L'Archivio fotografico: un archivio “sui generis”

Gli archivi fotografici, come tutti gli archivi, non sono entità statiche bensì organismi

complessi e dinamici42. Per comprenderne il funzionamento è necessario analizzare tutte

le fasi della loro storia e della progressiva istituzionalizzazione: partendo dalle fasi

preparatorie, dal contesto e dal momento della fondazione, fino ai successivi stadi di

organizzazione e riorganizzazione.

Un recente articolo di Costanza Caraffa dal suggestivo titolo Pensavo fosse una fototeca

e invece era un archivio fotografico43 solleva alcune interessanti considerazioni relative

ai luoghi e alle modalità in cui la fotografia è raccolta. Sintetizzando le azioni

(necessarie ma, come vedremo, prevalentemente arbitrarie) che si compiono di fronte a

una raccolta di documenti fotografici, Caraffa suggerisce di: «[...] applicare alle

collezioni fotografiche una definizione di archivio ampliata rispetto agli enunciati della

scienza archivistica.»44.

Se, infatti, l'archivista tradizionale ritiene condizione necessaria per la definizione di

archivio, quel carattere spontaneo o involontario tipico dei documenti archivistici45, le

sedimentazioni fotografiche sembrerebbero difettarne.

Ma se si prendono in considerazione, oltre agli oggetti fotografici, 

«[...] l’insieme di scatole, etichette, cartoni di montaggio, numeri d’inventario,

iscrizioni, registri, cataloghi, nonché le pratiche burocratiche interne

sull’organizzazione delle campagne, l’acquisizione delle fotografie, le scelte relative

agli standard di catalogazione e ai progetti di digitalizzazione, e infine le pubblicazioni

prodotte dalla fototeca stessa»46, la definizione di archivio risulta la più opportuna.

42 E. Edwards, Raw Histories: Photographs, Anthropology and Museums, Berg Publisher, Oxford - New
York, 2001

43 C. Caraffa, “Pensavo fosse una fototeca, invece è un archivio fotografico” in Ricerche di Storia 
dell'arte, n. 106, Carocci editore, Roma 2012

44 Ivi p. 38
45 E. Lodolini, Archivistica. Principi e problemi, Angeli, Milano 1985
46 C. Caraffa, “Pensavo fosse una fototeca, invece è un archivio fotografico”, in Ricerche di Storia 

dell'arte, op. cit., p. 39
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Nell'analizzare le azioni che si conducono nella gestione di un nucleo di fotografie, si

evince come una ampia parte di soggettività intervenga nelle decisione da prendere: la

scelta delle fotografie da acquistare o da selezionare all’interno di un lascito, il loro

inserimento nell’ordine di classificazione vigente, l’applicazione delle tecnologie

digitali47.

Se si considerano, dunque, le prassi operative dell'addetto competente su una raccolta di

documenti fotografici (dal suo arrivo all'istituto di conservazione fino ai progetti per la

valorizzazione, tra cui la pubblicazione in rete) è facile intuire come il concetto di

neutralità in archivio, e nel lavoro degli archivisti, venga meno48; ma se si analizzano le

pratiche di gestione di tutti i documenti correlati, non si può che far riferimento al

campo archivistico tradizionale.

I luoghi in cui le fotografie si sono sedimentate raccolgono documenti sui quali

l'intervento soggettivo ha avuto un forte peso e perciò «nettamente inficiati dalle

intenzioni di chi ha operato quelle scelte»49, ma si comportano come un archivio in cui,

però, si sono unite sia singole immagini fotografiche, sia una serie di altre informazioni

che ci permettono di ricostruirne il contesto di formazione.

Volendo perciò circoscrivere il “luogo” in cui le aggregazioni di fotografie trovano il

proprio spazio, si deve fare riferimento all'ambiente archivistico, ma “sui generis”: la

sedimentazione fotografica è, accidentalmente o volontariamente, operata dal soggetto

produttore e si configura come un peculiare e ambiguo spazio del sapere, in cui

convergono caratteri tematici, stilistici, ma soprattutto, immaginativi. Le fotografie che

ne fanno parte sottostanno a una fluidità che le aggrega e disaggrega, coinvolgendo i

saperi ad esse collegate, riconfigurando via via l'equilibrio generale dell'archivio.

A questo proposito, gli studi di Tiziana Serena hanno paragonato il funzionamento di un

archivio fotografico a quello di un «dispositivo», inteso come

«[...] un semplice congegno il quale, una volta inserito in un meccanismo più

47 Ivi p. 40
48 A questo proposito si vedano i lavori di  T. Cook e J.M. Schwartz, 2001 - 2011
49 G. De Luna, La passione e la ragione. Il mestiere dello storico contemporaneo, Bruno Mondadori, 

Milano 2004, p. 103
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complesso sociale, serve a svolgere una determinata funzione, può aiutare a chiarire

numerosi aspetti legati al campo di forze realmente operativo nella costruzione e

conservazione del sistema archivio.»50.

La riflessione di Serena procede domandandosi quale dovrebbe essere la specifica

funzione dell'archivio fotografico:

«Evidentemente dobbiamo riferirci a un insieme di funzioni mutevoli, a volte

previste dalle intenzioni esplicite che hanno governato la sua istituzione e la sua

istituzionalizzazione, altre volte invece da intendersi come il frutto dell'evoluzione delle

pratiche connesse all'archivio stesso, come ad esempio la sua riscoperta, la sua

valorizzazione o il suo oblio, ma anche un insieme di funzioni che variano nel tempo e

che ritengo che oggi richiedano di essere analizzate secondo una prospettiva che

sappia fare i conti con la propria storia.»51.

La rete degli archivi che raccolgono materiale fotografico italiano si presenta ancora

frammentata e, non solo costringe lo studioso a conoscere a priori gli ambienti in cui il

materiale è conservato, ma limita di molto la ricerca basata su confronti e indagini

trasversali. Le ricerche tematiche che prevedano il confronto o l'incrocio dei patrimoni

fotografici conservati in diversi fondi archivistici diventano, come si può ben

immaginare, difficoltose.

La recente attenzione da parte degli storici e degli addetti ha comunque sollecitato, negli

ultimi anni, una serie di importanti politiche di archiviazione e catalogazione, condotte

sia con procedure tradizionali, sia con un ampio uso della rete e delle tecnologie da essa

messe a disposizione. Inoltre, come conseguenza specifica della considerazione

legittima della fotografia quale bene culturale, si sono costituiti ambienti consoni

dedicati alla gestione e conservazione della fotografia (fototeche, archivi fotografici,

laboratori fotografici)52, anche se il quadro d'insieme rimane comunque lontano dalla

50 T. Serena, “Per una teoria dell'archivio fotografico come possibilità necessaria” in F. Faeta, G. D. 
Fragapane (a cura di), Forme e modelli, op. cit., p. 32

51 Ivi p. 32
52 Oltre ai repertori e agli strumenti informatici, si segnala A. Favaro (a cura di), Guida ai Fondi 

20



sistematicità di archivi e biblioteche tradizionali. Ciò non può che mantenere irrisolto

uno dei principali problemi legati alle sedimentazioni fotografiche, ossia la loro difficile

individuazione nel panorama delle fonti storiche, con la conseguente problematicità

dell'accesso da parte degli studiosi, e della valorizzazione di questi materiali che

rimangono “tesori nascosti”.

A questo proposito, vale la pena citare l’interessante ricerca promossa da OCLC,

confluita nel 2015 nella pubblicazione del documento: Making Archival and Special

Collections More Accessible.53 Nell’introduzione, James Michalko descrive le collezioni

speciali – le quali contengono nella maggior parte dei casi anche fotografie  –

sottolineando l’urgenza della risoluzione dei problemi all’accesso di queste fonti

storiche e archiviste, non impropriamente  definite hidden treasures. 

«Special collections and archives are part of almost every library collection no

matter the size or type of library. They are ubiquitous at research institutions and

present a similar schizophrenic management challenge across the community. They are

treasures. They are burdens. They are valued. They are costly. They are important.

They are hidden»54. 

Il panorama descritto dai contributi è caratterizzato da difficoltà e alti costi di

catalogazione direttamente proporzionali al grande valore di questi documenti. Lo

studio americano denuncia un approccio “schizofrenico” ai materiali, i quali non

soltanto vengono gestiti in modo incoerente dalle varie istituzioni, ma spesso non sono

oggetto di mirate campagne di catalogazione e valorizzazione. 

Tra i più significativi contributi del report si segnala Taking Stock and Making Hay:

Archival Collections Assessment di Martha O’Hara Conway e Merrilee Proffitt55.

Questo studio solleva la questione dell’importanza di censimenti esaustivi che

fotografici storici del Veneto, Regione del Veneto, Canova, Venezia 2006; Sergio Giuliano (a cura di),
Atlante degli archivi fotografici e audiovisivi italiani digitalizzati, Marsilio, Venezia 2015

53 J. Michalko (a cura di), Making Archival and Special Collections More Accessible, OCLC Research, 
2015

54 Ivi p. 3
55 M. O’Hara Conway, M. Proffitt, “Taking Stock and Making Hay: Archival Collections Assessment” 

in J. Michalko (a cura di), Making Archival and Special Collections More Accessible, op. cit., p. 17
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raccolgano dati qualitativi e quantitativi sulle collezioni speciali. La sistematica e

intenzionale raccolta di informazioni sulle collezioni archivistiche è infatti un tassello

fondamentale al fine di gestire in modo efficace le risorse delle istituzioni e incontrare i

bisogni reali degli utenti. Questo approccio permette in primo luogo la creazione di

descrizioni adeguate al tipo di collezione e materiale di cui l’istituzione è in possesso, e

al contempo crea preziose informazioni che possono essere utilizzate per avviare una

campagna di digitalizzazione o una possibile esposizione dei documenti. 

Altro interessante contributo che mette in relazione uno strumento catalografico con i

bisogni e le risorse delle istituzioni è Over, Under, Around and Through: Getting

Around Barriers to EAD Implementation di Michele Combs, Mark A. Matienzo,

Merrilee Proffitt, e Lisa Spiro56. Più specificamente, si tratta di una ricerca che si occupa

di analizzare l’utilizzo di EAD (Encoded Archival Description)57 da parte degli

archivisti americani, rilevandone le difficoltà e gli ostacoli. Il sondaggio di OCLC

solleva infatti la questione dell’utilità di una descrizione complessa e articolata come

quella di EAD: non è infatti dimostrato in modo certo che a una descrizione così

specifica corrisponda un effettivo incremento di visibilità del documento. La questione

rimane aperta, ma sottolinea indubbiamente la difficoltà di creare standard adatti a

descrivere un oggetto complesso e multiforme come quello archivistico.

La linea comune e condivisibile del documento di OCLC è ad ogni modo legata

all’importanza di standard condivisi tra istituzioni, allo scambio di informazioni tra le

stesse, e alla promozione di ricerche relative agli effettivi bisogni degli utenti, al fine di

permettere una ricerca pertinente e una diffusione trasversale di questi “tesori nascosti”. 

Come è emerso nel corso dell'indagine, il patrimonio fotografico nel nostro territorio è

ancora poco conosciuto, probabilmente a causa della sua troppo recente considerazione.

Il primo sistematico censimento delle raccolte fotografiche in Italia risale al 1998,

quando la Scuola Normale di Pisa organizzò, presso il proprio Centro di Ricerche

Informatiche per i Beni Culturali, il progetto di raccolta dei dati riguardanti il

56 M. Combs, M. Matienzo, “Over, Under, Around and Through: Getting Around Barriers to EAD 
Implementation”, in J. Michalko (a cura di), Making Archival and Special Collections More 
Accessible, op. cit., p. 39

57 https://www.loc.gov/ead/
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patrimonio fotografico detenuto a vari titoli sul territorio italiano58. La necessità nacque

attorno alla consapevolezza che, per avviare progetti sistematici relativi alla tutela, è

basilare essere a conoscenza dell'entità e dello stato di conservazione dei documenti

d'interesse. Inoltre, il settore del trattamento automatico dei dati era in piena evoluzione,

tanto che a breve venne varata la scheda di catalogo ministeriale per la catalogazione dei

beni fotografici, la Scheda F (ICCD)59.

Nell'occasione del censimento pisano, benché l'iniziativa fosse pionieristica, rispose più

del 60% delle istituzioni interpellate, prevalentemente biblioteche e istituzioni culturali,

a rinnovo del fatto che la presenza fotografica nei nostri luoghi culturali è sempre stata

una certezza. In quegli stessi anni (1999 - 2003) prendeva forma un progetto europeo

mosso dalle stesse esigenze di conoscenza del patrimonio fotografico raccolto dagli

istituti di cultura, il Safeguarding European Photographic Image for Access (SEPIA)60.

Questa fondamentale esperienza ha, tra le altre cose, ispirato la creazione, da parte

dell'International Council on Archives (ICA)61, del SEPIA Data Element Set

(SEPIADES)62, il set di metadati multilivello per la catalogazione dei materiali

fotografici.

Tra il 2006 e il 2008, una collaborazione tra la Sopraintendenza ai Beni Artistici Storici

e Demoantropologici di Bologna e il Museo della Fotografia Contemporanea

(MUFOCO)63 di Cinisello Balsamo, ha dato vita a un censimento mirato alla verifica dei

dati catalografici prodotti dai soggetti conservatori fino a quel momento, in vista della

messa in rete delle informazioni64. Già all'epoca i dati erano incoraggianti: l’81% degli

enti e istituzioni contattate era dotato di un inventario, ovvero di un primo strumento di

amministrazione e gestione delle raccolte fotografiche; il 64% stava catalogando il

materiale fotografico. Per queste ultime istituzioni la consultazione del patrimonio

fotografico avveniva prevalentemente in loco con la mediazione di un operatore

58 I risultati del lavoro sono stati pubblicati in T. Serena (a cura di), “Per Paolo Costantini” vol. I e II, in 
Quaderni - Centro di Ricerche informatiche per i Beni Culturali, op. cit.

59 http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/473/standard-catalografici
60 http://www.dcc.ac.uk/resources/external/safeguarding-european-photographic-images-access-sepia
61 https://www.ica.org/en
62 https://www.ica.org/en/sepiades-recommendations-cataloguing-photographic-collections
63 http://www.mufoco.org/
64 La descrizione del progetto è stata pubblicata in C. Giudici, “Gli archivi fotografici sulla soglia 

dell'on-line. Problematiche, linee di sviluppo, sguardo storico (opere, autori, nomi, attestazioni)”, in 
G. Guerci (a cura di), Archivi fotografici on-line, op. cit.
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specializzato (75%), e il rimanente 25% su Web65.

Da questa importante esperienza, sono dovuti passare quasi 10 anni prima che si

vedesse un'altra iniziativa di respiro nazionale: dal 20 maggio 2017 sono infatti visibili,

sul sito dedicato66, i risultati del Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in

Italia, promosso da ICCD e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

con la collaborazione di CAMERA (Centro Italiano per la Fotografia di Torino)67.

Lo scopo prefissato era quello di identificare i diversi soggetti, pubblici e privati, che

detengono raccolte o archivi fotografici per accertarne la consistenza e le caratteristiche

peculiari.

65 T. Serena, “Il posto della fotografia (e dei calzini) nel viaggio della memoria iconica totale. Uno 
sguardo sulle fonoteche oggi” in G. Guerci (a cura di), Archivi fotografici on-line, op. cit.

66 http://www.censimento.fotografia.italia.it/
67 Il progetto nello specifico verrà descritto nel capitolo terzo

24



Capitolo secondo

L'archivio in rete



2 La ricerca archivistica in rete

Se si considera il web come l'ambiente di partenza per la propria ricerca archivistica è

facilmente intuibile che il genere di mediazione tradizionale ricoperto dall'addetto

responsabile dell'archivio viene meno, costringendoci a riconsiderare e ridisegnare le

strategie di ricerca e recupero della documentazione.

È vero anche che, pur utilizzando la rete, si può ricorrere al supporto di chi in archivio

opera, ad esempio attraverso il servizio di “Aiuto” tramite l'invio di mail a specifici

indirizzi di posta elettronica, oppure ricorrendo alla compilazione di appositi form68 o

partecipando a liste di discussione69. Per chi si avventura nella ricerca archivistica on

line è comunque consigliabile avere preventivamente acquisito conoscenza delle

istituzioni di conservazione presenti in rete con un proprio sito web.

Per quanto concerne l'acquisizione di informazioni circa la mappa degli archivi

esistenti, sono vari i repertori e le liste cui fare riferimento e la cui struttura e

articolazione suggeriscono un primo orientamento relativamente agli specifici interessi.

In Italia, l'elenco degli archivi di Stato e delle sezioni dipendenti da essi, è consultabile

sul sito della Direzione Generale Archivi che rimanda, tramite link, al sito web

dell'archivio scelto70.

Nel panorama internazionale, molti sono gli elenchi esistenti, ma per accuratezza e

affidabilità, si ricordano ArchiveGrid (OCLC, dal 2006) che raccoglie oltre 5 milioni di

descrizioni di materiale archivistico provenienti da circa 1.000 istituzioni differenti71;

Archive im Internet (Archivschule Marburg) che offre un repertorio ricco di link di

rimando e risulta molto accurato per ciò che riguarda gli archivi tedeschi72; Repositories

of Primary Sources ideato e curato dal docente dell'Università dell'Idaho Terry

Abraham dal 1995 al 2015 che offre circa 5.000 siti web di riferimento (oggi non più

mantenuto ma del quale è ancora consultabile la versione archiviata); ARCHON (The

68 Come ad esempio quelli proposti da Harvard University Archives
69 In Italia, Archivi 23 Lista di discussione per archivisti http://www.anaiveneto.org/?q=node/70
70 http://www.archivi.beniculturali.it/
71 https://beta.worldcat.org/archivegrid/
72 https://www.archivschule.de/DE/service/archive-im-internet/
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National Archives, Gb) indispensabile per la ricerca sugli archivi inglesi73.

La ricerca di risorse archivistiche in lingua straniera può nascondere inaspettate

difficoltà terminologiche: le differenze culturali nella storia della formazione e gestione

degli archivi presentano peculiarità terminologiche strettamente legate alle tradizioni

delle diverse aree culturali di riferimento. Il tesauro multilingue di termini archivistici

creato dal progetto Multilingual Archival Terminology74 rappresenta quindi un utile

strumento di supporto alla ricerca on line. Creato da un gruppo di studiosi della

University of British Columbia (UBC) e diretto da Luciana Duranti, il tesauro contiene

termini in più di venti lingue diverse ed è ospitato dal sito del Centre for the

International Study of Contemporary Records and Archives.75

Un altro interessante sito per la scoperta di archivi on line è quello realizzato

dall’olandese Otto Vervaart, studioso di diritto e storia medievale e archivista. Vervaart

ha creato un documentato blog, Rechtshistorie76, dedicato alla storia del diritto da Roma

antica alla prima Età moderna. Nonostante la sua natura di blog curato da un privato,

tutte le sezioni sono ampie e molto documentate. 

Oltre alle aree dedicate alle fonti per lo studio del diritto, il sito contiene delle utili

appendici che offrono una panoramica sugli archivi digitali reperibili on line77.

Quest’ultima raccoglie centinaia di link riferibili a istituzioni internazionali, divisi per

appartenenza geografica, che conservano a vario titolo patrimonio archivistico. 

73 http://discovery.nationalarchives.gov.uk/find-an-archive
74 http://www.ciscra.org/mat/
75 http://ciscra.org/
76 http://www.rechtshistorie.nl/en/home
77 http://www.rechtshistorie.nl/en/digital-collections/digital-archives
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2.1 Gli strumenti del web

Appurato che l'aiuto fornito dalla mediazione tradizionale, in rete, viene

sostanzialmente meno, l'utente che voglia condurre una proficua ricerca tra gli archivi

presenti on line dovrà dotarsi di specifici strumenti.

Per prendere dimestichezza con la terminologia archivistica si può ricorrere ai diversi

glossari che popolano il web, più o meno accurati, tra cui si segnala quello proposto sul

portale Lombardia Beni Culturali78 che raccoglie le terminologie, con relativa

spiegazione, più usate nell'ambito degli archivi. Purtroppo, strumenti sistematici relativi

alla disciplina fotografica non sono presenti nei principali siti regionali e nazionali sui

beni culturali italiani, perciò si consiglia di fare prevalentemente riferimento

all'ambiente degli archivi, i quali, con molta probabilità, conservano anche

documentazione fotografica e che, per struttura, si avvicinano molto a quella che

determina una sedimentazione fotografica.

Tra gli strumenti presenti in rete si può, inoltre, fare ricorso a guide e tutorial

specificatamente strutturati per illustrare alcune buone pratiche per lo svolgimento della

ricerca, mirati prevalentemente all'utenza inesperta.

Sul sito dell'Archivio di Stato di Firenze, ad esempio, sono reperibili diverse guide alla

consultazione dei fondi, oltre alla Guida on-line dell'Archivio di Stato di Firenze79 sulle

descrizioni archivistiche, utile all'utente che intenda capire i meccanismi generali della

ricerca archivistica. In modo simile, l'Archivio di Stato di Torino ha dedicato una parte

del proprio sito agli Strumenti, dove sono reperibili glossari e guide80.

Più sofisticati e di ottima qualità risultano gli strumenti di “auto-educazione” all'uso

degli archivi proposti da alcuni siti britannici o americani: la sezione Help with your

research del sito del National Archives81 inglese offre, attraverso l'uso di testi, immagini

78 http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/glossario/
79 D. Bondielli, S. Vitali, Descrizioni archivistiche sul Web: La guida on-line dell'Archivio di Stato di 

Firenze, dicembre 2002 
http://www.archiviodistato.firenze.it/asfi/fileadmin/risorse/allegati_siasfi/siasfi.pdf

80 http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/Site/index.php/it/il-patrimonio/percorsi?eprivacy=1
81 http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/
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e tutorial, indicazioni pertinenti per comprendere la logica della ricerca archivistica e

per orientarsi nelle diverse istituzioni di conservazione presenti. Molto puntuale risulta

l'aiuto offerto all'utenza non esperta attraverso gli approfondimenti alla sezione

Unfamiliar with archives?82, corredati da tutorial semplici ed efficaci.

Il sito del National Archives americano, al link New to archival resarch83, schematizza

in quattro step le azioni da compiere per raggiungere il proprio obiettivo di ricerca, fino

alla pianificazione della visita in loco per analizzare il documento originale [Step 1:

Determine your topic of interest; Step 2: Gather information about your topic; Step 3:

Find records and information about records; Step 4: Decide if you should visit and plan

your visit].

Entrambi i siti stranieri offrono strumenti che conducono l'utente, passo dopo passo,

verso la scoperta del documento di interesse, proponendo guide dettagliate su come

reperire informazioni circoscritte ai singoli fondi o ai singoli item. Il sito britannico, ad

esempio, ha raccolto diverse guide alla consultazione, riunendole per soggetto e parole

chiave, che informano l'utente, prima che arrivi alla consultazione del fondo o dell'item,

su come procedere per soddisfare al meglio le proprie esigenze conoscitive84.

Indispensabili per comprendere l'evoluzione degli standard descrittivi archivistici e per

prendere dimestichezza con la terminologia e la struttura che sottende alla costituzione

di un archivio sono le informazioni reperibili al sito dell'International Council on

Archives (ICA) che, da vent'anni, rappresenta la linea guida internazionale per lo

sviluppo di modelli e standard per la descrizione archivistica85.

Questo tipo di strumenti risulta molto utile anche all'utenza più abile (che abbia

familiarità con la terminologia archivistica e dimestichezza con il web) poiché in modo

essenziale e puntuale offre una panoramica relativa alla struttura archivistica a cui si

accede e ai sistemi descrittivi digitali adottati.

La familiarità con una terminologia specifica può, inoltre, semplificare la ricerca di

informazioni o documenti che parta dal motore di ricerca e non dal sito di una

determinata istituzione.

82 http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/start-here/
83 https://www.archives.gov/research/start
84 http://www.nationalarchives.gov.uk/help-with-your-research/research-guides/
85 https://www.ica.org/en
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Per quanto condurre una ricerca affidandosi alle sole informazioni pervenute tramite la

consultazione di motori di ricerca non può che essere insufficiente, spesso il ricorso a

essi può agevolare il reperimento di informazioni generali circa gli istituti di

conservazione o i fondi e talvolta anche l'acquisizione di riproduzioni digitali di

documenti archivistici. I meccanismi di recupero dell'informazione del motore di ricerca

sono ancora prevalentemente basati sulle parole, o meglio sulle stringhe di parole che le

compongono86, perciò avere dimestichezza con il linguaggio del dominio può agevolare

il reperimento di notizie.

86 S. Vitali, “La ricerca archivistica sul web”, in R. Minuti (a cura di), Il web e gli studi storici. Guida 
critica all'uso della rete, Carocci editori , Roma 2015, pp. 69 - 96

29



2.2 I Sistemi informativi archivistici

L'utente che voglia soddisfare le proprie esigenze conoscitive relativamente alla

documentazione archivistica di suo interesse dovrà necessariamente muoversi su registri

differenti: se da un lato dovrà individuare gli enti (o le famiglie o le persone) che hanno

prodotto quella documentazione, dall'altro dovrà accertarsi che questa si sia conservata

e dove.

Lo strumento più idoneo per soddisfare queste basilari esigenze è rappresentato dai

sistemi informativi archivistici pensati e strutturati per offrire all'utente una prima

panoramica sui fondi archivistici: l'individuazione dei soggetti produttori, la consistenza

dei fondi e la loro localizzazione.

In Italia, gli strumenti di questo tipo sono molteplici e possono avere caratteristiche

simili come differire in modo sostanziale87. A seconda dei propri interessi di studio, il

ricercatore dovrà probabilmente consultarne più d'uno (o fare ricorso al Catalogo delle

risorse archivistiche del Sistema archivistico nazionale che funge da collettore tra i

principali sistemi) poiché sono per lo più promossi da soggetti diversi e possono coprire

ambiti nazionali, regionali, locali oppure riferirsi a un singolo istituto.

Tra i caratteri comuni individuati nell'analisi dei principali sistemi archivistici, il più

evidente è rappresentato dall'adozione del medesimo modello descrittivo, basato per lo

più sugli standard descrittivi sviluppati dall'ICA88, che ha come intenti la

formalizzazione delle descrizioni dei fondi archivistici e le normalizzazioni dei soggetti

produttori e conservatori.

Se non si considerano le differenze intrinseche nell'adozione di determinate tecnologie

come la preferenza stilistica di una specifica interfaccia, anche le modalità di

presentazione delle descrizioni hanno per lo più caratteristiche comuni: è solito infatti

rappresentare la struttura archivistica (articolata in fondo, subfondo, serie, sottoserie,

unità archivistica e, più raramente, singolo item) come un albero rovesciato, dove la

gerarchia così concepita permette all'utente di esplorare il fondo da un livello superiore

87 Ivi p. 72
88 https://www.ica.org/en/about-committee-best-practice-standards
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a uno subordinato, senza perdere il legame tra gli elementi. Questa modalità

rappresentativa deve essere accompagnata da informazioni di base per aiutare l'utente

nel recupero dei documenti di suo interesse, quali la storia archivistica del fondo

(motivo dell'acquisizione o lascito, descrizione degli interventi di ordinamento e

inventariazione), una sintetica illustrazione dei materiali che lo compongono, i lassi

cronologici dei documenti e la loro consistenza, infine la denominazione del soggetto

produttore. Quest'ultima, solitamente, è indicizzata attraverso un link ipertestuale che

rimanda alla scheda descrittiva dell'ente (o dell'organizzazione, della famiglia o della

persona), indispensabile per reperire le informazioni circa i presupposti e il contesto di

produzione della documentazione d'interesse.

Oltre alla fondamentale funzione di navigazione a partire da liste di denominazione dei

fondi e di soggetti produttori e conservatori, i sistemi informativi archivistici offrono

modalità di ricerca libera o avanzata che permettono all'utente il reperimento dei record

d'interesse attraverso l'interrogazione per parola, per data o per tipologia di documento.

Come accennato precedentemente, i sistemi informativi possono presentare

caratteristiche che li differenziano uno dall'altro, prima fra tutte la decisione di

descrivere, oltre alle aggregazioni di cui l'archivio è composto, anche le singole unità

archivistiche, offrendo così anche la dimensione inventariale degli strumenti di ricerca

archivistici.

Un altro elemento di differenziazione è individuabile nelle soluzioni tecnologiche

adottate, che influiscono ampiamente sulla presentazione dei documenti, quindi sulle

interfacce scelte e sulle modalità di ricerca e navigazione: in alcuni casi i sistemi si

basano su basi di dati relazionali, in altri vengono adottati standard per la codifica

elettronica degli strumenti di ricerca come EAD (Encoded Archival Description)89 che

permette di trattare l’informazione archivistica e documentale in formato XML, in piena

conformità con le indicazioni fornite dalle norme ISAD90, oppure standard come EAC-

CPF (Encoded Archival of Context – Corporate bodies, Persons, and Families) per la

codifica in XML e l'interscambio di record di autorità.

89 https://www.loc.gov/ead/
90 http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-ricerca/gruppi-di-

studio/item/98-isaar-e-isad
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2.2.1 I Sistemi di Archivi di Stato

Nonostante il numero di sistemi informativi presenti on line sia numeroso, l'analisi

prenderà in considerazione gli esempi proposti dalla Direzione Generale per gli Archivi

italiana: il Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani e il Sistema

Informativo degli Archivi di Stato (SIAS), che descrivono, con un un certo grado di

sovrapposizione e qualche caratteristica che li differenzia, il patrimonio archivistico

conservato presso gli Archivi di Stato italiani. La Direzione Generale ha, inoltre,

dedicato un particolare sistema al censimento degli archivi pubblici e privati dichiarati

di particolare interesse storico, il Sistema informativo unificato delle soprintendenze

archivistiche (SIUSA).

Dalla necessità di raccordare questi diversi sistemi e di fornire all'utente un unico punto

di accesso alle descrizioni archivistiche è nata la progettazione del Sistema Archivistico

Nazionale (SAN) che si propone di essere strumento di raccordo fra i diversi sistemi e

di primo orientamento per la ricerca archivistica sul web.

La manutenzione, la gestione e lo sviluppo del SAN è stato affidato, dal 2011,

all'Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR), che dal 2014 è anche responsabile della cura

e dell'implementazione dei Portali tematici afferenti al SAN e del coordinamento del

Sistema Guida generale, del SIAS e del SIUSA.

2.2.1.1 Il Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani

Il Sistema Guida generale degli Archivi di Stato italiani descrive i fondi archivistici

conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato e gli Archivi di Stato istituiti in ogni

capoluogo di provincia.

La documentazione prodotta dalle istituzioni statali è stata divisa seguendo un criterio

storico: Antichi regimi, Periodo napoleonico, Restaurazione, Regno d'Italia poi

Repubblica italiana.

Attraverso la navigazione per tipologia è possibile consultare la documentazione

prodotta da Catasti, notai, enti pubblici, istituzioni private e religiose, da famiglie e
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persone; mentre usufruendo della funzione Archivi di Stato è possibile accedere alla

descrizione dei fondi archivistici conservati da uno specifico Archivio di Stato

selezionato da una lista dinamica.

Il Sistema, oltre alla descrizione analitica dei singoli soggetti produttori cui risultano

intestati i fondi, offre un profilo istituzionale generale di riferimento per quei produttori

retti da normative comuni o afferenti a una stessa tipologia a partire dagli Stati del

periodo napoleonico (uffici periferici dello Stato, alcune tipologie di enti pubblici e di

documenti)91. Questi profili risultano estremamente utili all'utente che voglia

comprendere i processi di produzione e trasmissione della documentazione e facilitano

la navigazione e il recupero della documentazione d'interesse.

Il primo progetto di automazione, avviato nel 1998 e concluso nel 2000, partì dal

recupero del testo dei 4 volumi a stampa della Guida generale degli Archivi di Stato

italiani: le pagine della Guida vennero acquisite attraverso uno scanner e trascritte

utilizzando un software OCR, in un secondo momento si giunse alla produzione del

testo in formato SGML dal quale vennero prodotti i file in un formato proprietario.

L'ultimo passo del progetto vide la costruzione di un'interfaccia idonea per la

consultazione del database attraverso diverse modalità di interrogazione dei dati e una

fruizione della riproduzione in formato PDF delle pagine a stampa92.

La nuova versione della Guida (implementata dal 2009) si è mossa a partire dalla

conversione in XML dei dati del database, ricondotti successivamente al modello EAD

in conformità con le norme ISAD, e presenta inedite interfacce di consultazione: una di

queste permette la consultazione del Sistema attraverso un percorso storico-istituzionale

che permette all'utente di collocarsi il 15 momenti storici predeterminati, muovendosi

attraverso l'interazione dinamica tra una mappa del territorio italiano e una barra

temporale. A seconda del periodo selezionato, è possibile indagare i diversi contesti

statuali sulla mappa italiana, affiancati da liste delle varie istituzioni operanti nell'epoca

prescelta.

Nella specifico, il sistema è così strutturato:

91 http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/
92 http://www.maas.ccr.it/cgi-win/h3.exe/aguida/findex
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«1. presenta ciascun fondo con la denominazione, ove possibile del Soggetto

produttore, fornendo le date estreme della documentazione, la consistenza e

l'indicazione degli strumenti di ricerca. Quando è necessario, o lo stato di ordinamento

lo consente, sono indicate nell'ambito del fondo le serie, a volte anche le sottoserie,

anch'esse con date e consistenze relative.

I fondi conservati in ciascun Istituto sono presentati secondo criteri logico-

istituzionali e descritti nel rispetto di una coerente struttura gerarchica (fondo, serie,

sottoserie/ fondo complesso, fondo, serie, sottoserie). Di massima la descrizione di ogni

fondo è corredata da:

. nota archivistica con notizie sul contenuto e sul processo di tradizione della

documentazione, su rilevanti lacune, su eventuali collegamenti ad altri fondi;

. nota o profilo istituzionale del Soggetto produttore del fondo;

. nota bibliografica.

2. include dei repertori per i soggetti produttori retti da una normativa comune,

ai quali pertanto si collegano tutti i fondi dello stesso tipo conservati nei diversi Archivi

di Stato [...]; sono attualmente inseriti i repertori di soggetti produttori a normativa

comune, partendo dagli Stati del periodo napoleonico. Sia i profili istituzionali analitici

che i repertori sono inquadrati in un contesto istituzionale-archivistico (cui si accede

da una interfaccia grafica collegata a un puntuale contesto istituzionale-storico) che

consente di presentare organicamente gli organi centrali e quelli locali o periferici

degli Stati italiani nel corso dei secoli»93.

93 Il sistema informativo in http://www.guidageneralearchivistato.beniculturali.it/
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Nonostante la nuova versione presenti sostanziali progressi rispetto alla precedente, il

sistema Guida mantiene ancora una sensibile disomogeneità, imputabile

prevalentemente al mancato aggiornamento dei dati, tanto che lo strumento più idoneo

per la conoscenza dei fondi archivistici italiani rimane ancora oggi la Guida a stampa. Il

sistema, infatti, non riporta alcuna informazione circa lo stato di aggiornamento dei

record, perciò l'utente non è in grado di giudicare il grado di affidabilità delle voci

consultate: sarà opportuno confrontare le informazioni reperite con quelle presenti sui

sistemi informativi dei singoli istituti oppure consultare il Sistema informativo degli

Archivi di Stato (SIAS).
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2.2.1.2 Il Sistema informativo degli Archivi di Stato (SIAS)

Il Sistema informativo degli archivi di Stato (SIAS)94 è stato varato nel 200395 e

raccoglie la documentazione conservata presso 94 Archivi di Stato italiani (dei 100

esistenti mancano importanti istituti quali quello di Venezia, Firenze, Modena, Parma e

Lucca) e 29 sezioni di archivi96.

Il sistema prevede percorsi modulari costruiti attraverso informazioni strutturalmente

collegate, che vanno dal generale al particolare: dalla descrizione del complesso

documentario nelle sue articolazioni gerarchiche, con i relativi legami al soggetto

produttore, fino all’unità minima di descrizione. Nel caso in cui sia stato riprodotto

digitalmente il singolo documento, è possibile consultarne l'immagine in formato jpeg.

Nello specifico, SIAS fornisce all'utente:

«. informazioni sugli Archivi di Stato, le loro Sezioni e le loro sedi di

consultazione, attraverso indirizzi, orari di apertura, contatti;

. informazioni sui complessi documentari, sulla loro qualità e consistenza, sulle

loro relazioni con i soggetti produttori e con gli inventari esistenti;

. informazioni sui soggetti produttori, istituzioni ed enti, persone e famiglie che

nel corso della loro attività hanno prodotto, conservato e tramandato i propri archivi;

. informazioni sugli inventari, sulla loro tipologia e grado di analiticità»97.

Nel 2015 si è avviato il progetto di aggiornamento del software del sistema, che ha

l'obiettivo di agevolare la migrazione dei dati relativi ai soggetti conservatori, produttori

94 http://www.archivi-sias.it/index.asp
95 P. Feliciati, “L’amministrazione archivistica italiana sul Web: storia di un portale culturale pubblico” 

in Archivi & Computer, XII (2002), n. 3, p. 20-33
96 Per un approfondimento si veda D. Grana, “Il Sistema Informativo degli Archivi di Stato” in Archivi 

& Computer, XIV (2004), n. 2, pp. 78-84
97 http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=91
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e ai complessi archivistici nella banca dati del Sistema Informativo Unificato delle

Soprintendenze archivistiche (SIUSA); in un secondo momento si provvederà anche al

trasferimento in un nuovo ambiente delle descrizioni inventariali delle unità

archivistiche e delle riproduzioni digitali dei documenti.

Utilizzando il sistema sono, a mio avviso, evidenti alcuni limiti: innanzitutto, le

descrizioni di fondi, serie e dei soggetti produttori, mutuate senza molte modifiche da

quelle presenti nulla Guida, risultano assai minimali; inoltre, gli strumenti di ricerca per

parola sono molto poveri, ostacolando anche l'utente esperto che abbia familiarità con la

terminologia di dominio. Un ultimo limite individuato riguarda le due differenti

modalità di visualizzazione dell'elenco dei fondi di ciascun istituto (ordine

“archivistico” e ordine “alfabetico”) che, in realtà, restituiscono la medesima sequenza

di presentazione dei fondi.

2.2.1.3 Il Sistema informativo Unificato delle Soprintendenze archivistiche (SIUSA) e il

Sistema archivistico nazionale (SAN)

Il patrimonio archivistico del nostro paese è caratterizzato da una disseminazione della

documentazione che coinvolge tutto il territorio e che comprende istituti di diversa

natura, non necessariamente statali.

A partire dai primi anni del 2000, l'Amministrazione archivistica, assieme a soggetti

pubblici e privati, ha promosso importanti attività di censimento e inventariazione

informatizzata del patrimonio raccolto negli istituti di conservazione non dipendenti

dagli Archivi di Stato italiani. Gli esiti di queste iniziative hanno reso nota una quantità

di materiale qualitativamente prezioso che ha rinnovato in modo sostanziale il novero

delle fonti documentarie utili alla ricerca storica.

Il passo successivo rispetto a questa “scoperta” fu necessariamente la volontà di rendere

disponibile la documentazione e, vista l'espansione del web in quegli anni, prese forma

il Sistema Informativo Unificato delle Soprintendenze archivistiche (SIUSA)98.

98 Per un approfondimento sul progetto SIUSA si veda D. Bondielli, “SIUSA: Genesi e sviluppi di un 
progetto” in Bollettino d'informazioni. Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali, XI 
(2001), 2
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Il sistema si propone come punto di accesso primario per la consultazione e la ricerca

del patrimonio conservato al di fuori degli Archivi di Stato italiani e raccoglie

descrizioni circa i complessi archivistici con le loro articolazioni, i soggetti produttori e

conservatori, gli strumenti di ricerca e bibliografici utilizzati per la redazione delle

descrizioni, ma non delle singole unità archivistiche o documentarie99. Sono inoltre

presenti schede di carattere generale che descrivono il contesto di formazione della

documentazione attraverso informazioni istituzionali, storiche e archivistiche.

Il sistema può essere interrogato attraverso la consueta modalità di ricerca libera, che

restituisce le occorrenze nelle quali sia presente la parola o le parole prescelte; la ricerca

guidata, che consente di selezionare le informazioni a partire da indici generali dei fondi

archivistici, dei soggetti produttori e di quelli soggetti conservatori (con possibilità di

raffinamento); la ricerca avanzata, utile all'utente che sia in grado di costruire query

precise e puntuali, che permette di interrogare dati relativi ai diversi elementi del

sistema e di scegliere la modalità di restituzione delle informazioni.

Il SIUSA offre anche alcuni percorsi costruiti a partire dai dati raccolti nel sistema:

. percorsi tematici, che valorizzano progetti e censimenti varati dalla Direzione

generale archivi sul territorio nazionale che propongono all'utente un approccio guidato

a descrizioni relative ad uno specifico ambito tematico;

. percorsi regionali, curati dalle Soprintendenze, che permettono all'utente di

esplorare il patrimonio documentario di una singola regione.

A questo proposito, si segnala l'iniziativa voluta dall'ICAR in concomitanza con gli

Stati generali della fotografia100 che ha visto la realizzazione del percorso tematico La

fotografia negli archivi101. Attraverso il percorso è possibile esplorare le descrizioni di

circa 400 inventari di fondi archivistici che raccolgono materiale fotografico, già

presenti in SIUSA ma anche in altri sistemi.

99 http://siusa.archivi.beniculturali.it/
100 Due giornate di convegno indette dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Roma,

6 aprile 2017; Reggio Emilia, 5 maggio 2017)
101 http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?RicProgetto=fotografia
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Nonostante il SIUSA sia una banca dati unica a livello nazionale, l'elaborazione dei dati

e l'aggiornamento degli stessi sono affidati alle singole soprintendenze archivistiche, in

modo da garantire una buona affidabilità e qualità delle informazioni raccolte e

pubblicate. 

Dal 2011 i dati del SIUSA sono periodicamente esportati nel Sistema archivistico

nazionale (SAN), che si propone come punto di accesso unitario al patrimonio

archivistico nazionale e che raccoglie i dati forniti da sistemi informativi, banche dati e

strumenti di ricerca digitali sviluppati a livello nazionale, regionale e locale dallo Stato,

dalle Regioni e da altri soggetti pubblici e privati102.

L'innovazione proposta dal SAN sta innanzitutto nell'interoperabilità, ossia nello

scambio di dati, attraverso standard condivisi, provenienti da altri portali o archivi:

utilizzando il sistema l’utente è in grado di esplorare archivi di natura eterogenea, sia

statale che non statale, indipendentemente dalla loro appartenenza a un sistema. Questa

funzione di raccordo è assicurata dal Catalogo delle risorse archivistiche (CAT-SAN)

che raccoglie le descrizioni dei soggetti conservatori e produttori, dei fondi archivistici,

102 http://san.beniculturali.it/web/san/che-cos-e-il-san

39



trasmessi al SAN attraverso tracciati e protocolli di scambio. Al CAT è affiancata una

Digital Library che contiene le risorse digitali riguardanti documenti di diversa natura e

tipologia (testi, immagini, audio, video), corredati da un set di metadati che ne agevola

il collegamento con l’archivio di provenienza. Il SAN ospita anche risorse

bibliografiche rendendo possibile l’accesso al Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)

che a sua volta fornisce i dati bibliografici completi e l’elenco delle biblioteche in cui si

trova l'opera d'interesse; per garantire l’uniformità dei punti di accesso sono state

elaborate norme per una omogenea denominazione dei soggetti produttori (enti,

persone, famiglie)103.

2.2.1.4 Sistema Informativo Archivistico Regionale (SIAR Veneto)

I l Sistema Informativo Archivistico Regionale del Veneto (SIAR)104 è un sistema

informatico  realizzato con software open source, nativamente digitale, che consente la

pubblicazione e la consultazione in linea degli archivi presenti sul territorio regionale.

Il SIAR trae origine da un progetto avviato nel 2006 dalla Regione Veneto in

collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università

degli Studi di Padova (DEI), che mise a punto un piano di fattibilità e un primo

prototipo di sistema informativo archivistico in grado di rendere disponibili, su una

medesima piattaforma, informazioni relative al patrimonio documentario presente sul

territorio regionale.

Nel 2010, con la costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare del quale, oltre a

Regione e DEI, faceva parte anche la Soprintendenza Archivistica per il Veneto, il

sistema prototipale è stato rivisto e integrato di nuove funzionalità, che ne rendono

possibile anche l'interoperabilità con il SAN105. Ne è risultata una versione 2.0 del

sistema, rinnovata nell'architettura e nella veste grafica.

Dal dicembre 2016 il sistema ha superato la fase di sperimentazione ed è entrato in

103 Norme italiane per i record di autorità archivistici di enti, persone, famiglie (NIERA), pubblicate nel 
sito dell’ICAR (www.icar.beniculturali.it)

104 http://siar.regione.veneto.it/
105 M. Agosti, N. Ferro, SIAR: A User-Centric Digital Archive System in Digital Libraries and Archives, 

7th Italian Research Conference, IRCDL 2011
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piena attività, pubblicando on line descrizioni di complessi archivistici, soggetti

produttori e strumenti di ricerca, appartenenti, al momento, ad una sessantina di soggetti

conservatori (comuni, istituzioni culturali, enti pubblici). L’accordo, sottoscritto tra

l’ICAR (Istituto Centrale per gli Archivi) e la Regione Veneto, è volto a potenziare i

servizi offerti ai cittadini per la fruizione degli archivi storici in rete e lo sviluppo di

sistemi digitali di condivisione della conoscenza.

Dalla home page del sistema è possibile raggiungere le descrizioni delle seguenti entità:

. Archivi: che dà accesso alla lista dei complessi archivistici descritti nel sistema.

Qualora la descrizione dell'archivio sia di livello analitico, sarà possibile navigare

nell'albero gerarchico e consultare le descrizioni dei livelli inferiori.

. Produttori: che apre la lista di autorità dei soggetti produttori degli archivi

descritti nel sistema, suddivisi nelle tre tipologie di Enti, Persone e Famiglie, anch'essi

corredati di scheda descrittiva.

. Conservatori: che visualizza la lista dei soggetti, sia pubblici che privati,

individuati come conservatori dei complessi documentari descritti nel sistema. Il

risultato della ricerca propone una breve descrizione del soggetto corredato di

informazioni relative alla sua storia e alle sue caratteristiche, nonché ai contatti e alle

modalità di accesso al patrimonio.

I tracciati descrittivi su cui sono state modellate le schede di data entry, corrispondenti

alle aree dei complessi archivistici, dei soggetti produttori e dei soggetti conservatori,
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sono stati definiti nel rispetti degli standard internazionali106 e nazionali107.

Alle entità sopra elencate si accompagna la lista degli Strumenti per la ricerca108, che

danno conto, in maniera sintetica, della natura e delle caratteristiche di eventuali

strumenti utili alla consultazione degli archivi presenti nel sistema.

L a Ricerca può essere effettuata per ambiti (Archivi, Produttori, Conservatori) e

restituisce la ricorrenza del termine ricercato all'interno di qualsiasi campo di

descrizione dei record, ordinando i risultati per rilevanza rispetto all'interrogazione109.

È, inoltre, in fase di attuazione l'adattamento delle schede SIAR alle caratteristiche dei

patrimoni fotografici: da settembre 2017 si è avviato il progetto di aggiornamento della

Guida ai fondi fotografici storici del Veneto110, voluto dalla Regione Veneto in

collaborazione con Università Ca' Foscari e con chi scrive, che vedrà il versamento dei

propri dati all'interno del SIAR.

2.2.1.5 I Portali tematici del SAN

Come il SIUSA e altri sistemi, anche il SAN ha costruito Portali e siti tematici che

rendono fruibili descrizioni archivistiche e documenti digitali relativi a specifici

argomenti o tipologie documentali111. I Portali sono attualmente 12 e offrono percorsi

106 ISAD (G) – General International Standard Archival Description, ICA 1999
https://www.ica.org/en/isadg-general-international-standard-archival-description-second-edition; 
Guidelines for the Preparation and Presentation of Finding Aids, ICA 2001 
http://media.regesta.com/dm_0/ANAI/anaiCMS/ANAI/000/0111/ANAI.000.0111.0007.pdf;
ISAAR (CFP) – International Standard Archival Authority Records for Corporate Bodies, Persons and
Families, ICA 2004
https://www.ica.org/en/isaar-cpf-international-standard-archival-authority-record-corporate-bodies-
persons-and-families-2nd;
ISDF – International Standard for Describing Functions, ICA 2007
https://www.ica.org/en/isdf-international-standard-describing-functions;
ISDHIA – International Standard for Istitutions with Achival Holdings, ICA 2008
https://www.ica.org/en/isdiah-international-standard-describing-institutions-archival-holdings

107 NIERA (EPF) – Norme italiane per l'elaborazione dei record di autorità archivistici di enti, persone, 
famiglie, ICAR 2014
http://www.icar.beniculturali.it/index.php?id=102

108 http://siar.regione.veneto.it/siar/-/siar-ui/strumentiView
109 A questo proposito si vedano le note alla consultazione pubblicate in 

http://siar.regione.veneto.it/web/guest/about
110 https://www.regione.veneto.it/web/cultura/guida-ai-fondi-fotografici-storici; A. Favaro (a cura di), 

Guida ai fondi fotografici storici del Veneto, op. cit.
111 Per un approfondimento si veda M. Tosti Croce, “I portali tematici come strumento di divulgazione 

del patrimonio archivistico” in DigiIalia Rivista del digitale nei beni culturali, a. VII, n. 2, 2012
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tematici relativi ad argomenti di ampio interesse: Antenati. Gli archivi per la Ricerca

Anagrafica; Archivio del mercante Francesco di Marco Datini (1335-1410); Archivio

brevetti e marchi; Archivi degli Architetti; Archivi della moda del Novecento; Archivi

della musica; Archivi d'impresa; Carte da legare; Rete degli archivi "Per non

dimenticare"; Spazi della follia; Territori; Verdi on line112.

La volontà di creare questi percorsi specifici è circoscrivibile all'ambito della

divulgazione, con l'obiettivo di consentire a un utenza non necessariamente specialistico

o esperta di accedere tramite web a un ampio patrimonio documentale. I Portali,

strutturati intorno ad argomenti capaci di attirare l’interesse generale, vogliono dare

visibilità a un cospicuo nucleo documentario che, altrimenti, rimarrebbe ignoto al largo

pubblico.

L'uso dei Portali, infatti, permette l'esplorazione non solo della documentazione

archivistica, ma anche di una serie di risorse ad essa collegata di natura differente, come

materiale iconografico, audiovisivo, fotografico, che rendono la ricerca e la scoperta più

accattivanti. L'intento è quello di dimostrare come gli archivi conservino non solo

enormi masse di carte, ma anche documentazione di più ampio interesse e, di qui, la

decisione di costruire i percorsi relativi a tematiche quali la musica, l’impresa, la moda

o l’architettura.

Ogni Portale è caratterizzato da proprie sezioni, ma alcune di esse ricorrono in modo

costante: la sezione Protagonisti, che raccoglie profili biografici di personalità legate al

tema trattato, la sezione Cronologia, che traccia la storia dell'argomento in oggetto, la

sezione Percorsi di approfondimento che mette in evidenza alcuni aspetti di particolare

interesse113.

La ricerca può essere condotta in due modalità: la prima, attraverso la funzione

Trovarchivi, consente di individuare le risorse attraverso una ricerca tradizionale a testo

libero oppure avanzata, affinando i risultati fino a raggiungere la documentazione

desiderata. Attraverso la Galleria multimediale, invece, è possibile esplorare gli oggetti

digitali, fornendo un più agevole approccio alle fonti storiche sia in termini di

112 http://san.beniculturali.it/web/san/archivi-tematici
113 M. Tosti Croce, “I portali tematici come strumento di divulgazione del patrimonio archivistico” in 

DigItalia, op. cit., p. 43
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restituzione dei risultati che di impatto visivo114.

Un ultima, ma a mio avviso fondamentale, funzione ricoperta dai Portali è individuabile

nel ruolo di collettore che essi svolgono a favore della collaborazione tra settori diversi

del Ministero per i beni e le attività culturali: i Portali tematici, infatti, aiutano a

superare la frammentazione tipica del nostro patrimonio culturale ponendosi come ponte

di accordo tra universi documentali che spesso risultano disgregati tra loro.

114 Ivi p. 44
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2.3 La consultazione e presentazione degli archivi in rete

Se i sistemi informativi analizzati fino a ora permettono la consultazione di un vasto

patrimonio presente nello spazio web italiano, altri strumenti circoscrivono

l'esplorazione all'interno di determinati ambiti, risultando più idonei al ricercatore che

intenda muoversi entro ambiti d'indagine definiti.

Questa tipologia di sistemi deve il proprio sviluppo principalmente alla giurisdizione

territoriale degli enti e istituti che ne hanno voluto la costruzione, con lo scopo di

valorizzare le iniziative di censimento e digitalizzazione portate avanti dalle Regioni di

riferimento115. I sistemi regionali non solo forniscono informazioni sulla

documentazione o i soggetti produttori e conservatori, ma spesso pubblicano inventari

dei fondi archivistici che offrono descrizioni sulla loro struttura complessiva, incluse le

unità archivistiche e documentarie. Solitamente, se lo studioso intende continuare la

propria ricerca in rete, non può esimersi dalla consultazione degli inventari o dei

repertori che descrivono il fondo in modo più approfondito, fino ad arrivare al

reperimento della singola unità archivistica d'interesse116.

L'operazione di migrazione digitale di strumenti nati per la consultazione tradizionale,

come gli inventari, può avere risultati problematici e controversi poiché non sempre la

logica con cui sono stati pensati si adatta all'ambiente web. Un esempio ben riuscito è

rappresentato dal progetto Una città per gli archivi, e del suo portale archIVI117, che

raccoglie diversi inventari di fondi audiovisivi, fotografici o compositi provenienti da

diversi archivi otto-novecenteschi conservati a Bologna118.

Il progetto, avviato nel 2007, ha visto la collaborazione di circa ottanta esperti,

proveniente dagli ambienti archivistici e dei beni culturali italiani, che hanno operato su

115 Tra i più significativi si segnalano IBC-Archivi, il sistema partecipato della Regione Emilia 
Romagna; la sezione Archivi Storici del portale Lombardia Beni Culturali; AST, il sistema del 
Trentino; DOC, il Polo informativo della Regione Umbria

116 Un importante nucleo di inventari a stampa digitalizzati e proposti in formato PDF è consultabile sul 
sito della Direzione generale archivi

117 http://www.cittadegliarchivi.it/; http://www.cittadegliarchivi.it/una-citta-per-gli-archivi-e-il-suo-
portale-archivi

118 A questo proposito si veda A. Antonelli (a cura di), Spigolature d’Archivio. Contributi di archivistica
e storia del progetto “Una città per gli archivi”, Bononia University Press, Bologna 2011
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oltre duecento archivi, rappresentativi delle diverse forme con cui la memoria bolognese

è giunta sino a noi, e prodotti nel tempo dai soggetti più diversi: persone e famiglie,

partiti politici, organizzazioni sindacali, ospedali, istituzioni culturali, enti locali e uffici

periferici dell’amministrazione statale.

La descrizione di questo cospicuo nucleo è stata condotta dagli archivisti utilizzando il

software  gestionale xDams fornito da regesta.exe119 e ha prodotto un patrimonio

informativo notevole che conta più di 300.000 schede descrittive e circa 40.000 parole

chiave di corredano.

A partire dal 2010 il progetto Una città per gli Archivi ha ideato e reso fruibile il portale

archIVI, pensato specificatamente per un utenza differenziata: studiosi e ricercatori, ma

anche semplici curiosi della storia di Bologna, come studenti alle prime armi con

l'ambiente archivistico.

Per questa ragione il portale mette a disposizione diverse modalità di consultazione,

costruite a partire da differenti gradi di complessità.

Ad oggi risultano attivi i seguenti ambienti:

. Ricerca: l’utente può ricercare, individuare e consultare le schede descrittive

degli archivi, dei soggetti produttori e conservatori, le riproduzioni digitali di un nucleo

della documentazione descritta. A questo scopo può usufruire di diverse modalità: la

Ricerca libera, la Ricerca negli archivi, la Ricerca per parole chiave, la Ricerca nei

soggetti produttori, o consultare differenti elenchi alfabetici (relativi agli archivi, ai

soggetti produttori o ai soggetti conservatori).

. Percorsi: l'utente può effettuare ricerche selettive, muovendosi all'interno di

uno schema relazionale che coinvolge luoghi, eventi, persone, le famiglie e istituzioni;

. Mostre virtuali: questo ambiente offre mostre bidimensionali o in 3D, che

raccontano storie relative a singoli episodi della realtà bolognese più recente, costruite

usufruendo delle riproduzioni digitali della documentazione d'archivio descritta in

archIVI.

119 http://www.xdams.org/
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Nel consultare gli inventari on line, il ricercatore non dovrebbe mirare esclusivamente

alla singola unità archivistica o al documento d'interesse, ma, analizzando le descrizioni

dei complessi archivistici o dei soggetti produttori, cercare di stabile se il fondo

consultato sia pertinente al suo ambito di indagine, aiutandosi con le informazioni di

contesto o indirette120.

Come infatti accade all'interno di un archivio tradizionale, spesso è il nucleo

documentario nel suo insieme a determinare il grado di pertinenza per il proprio ambito

d'indagine, più che il singolo documento. Va da se che, le informazioni desumibili dai

campi relativi alla struttura del complesso archivistico e alla sua relazione con altri

fondi, e dalle logiche con cui sono state pensate le aggregazioni e le modalità di

gestione della documentazione, dovrebbero suggerire le opportune strategie di ricerca.

Se, come si è visto, in ambiente web, la tecnologia riveste un ruolo cruciale nello

sviluppo di meccanismi di interrogazione efficienti e nella progettazione di interfacce

ad hoc per una specifica utenza, il buon esito dell'esplorazione di un archivio on line è

120 S. Vitali, “La ricerca archivistica sul web”, inR. Minuti (a cura di), Il web e gli studi storici, op. cit., 
p. 89

47



prevalentemente ricoperto dalla qualità degli strumenti di ricerca121. Come infatti

avviene all'interno di un archivio tradizionale, lo studioso non può esimersi

dall'analizzare con attenzione i criteri che hanno guidato le attività di riordino e

descrizione dei fondi prima di immergersi nell'esplorazione. A questo punto, l'utente si

scontra, in modo passivo, con le modalità di pubblicazione dei documenti che, fin

dall'avvento del web, hanno seguito due modelli profondamente diversi: da un lato, la

scelta di riprodurre e pubblicare i singoli documenti, anche provenienti da contesti

archivistici lontani tra loro, dall'altra, quella di mostrare gli interi fondi o serie.

La decisione di riprodurre i singoli documenti, spesso aggregati secondo tematismi e

raccolti in gallerie di immagini o mostre virtuali, vuole prevalentemente soddisfare

finalità didattiche e approcciare un'utenza non specialistica, presentando il materiale

documentario in modo accattivante e non necessariamente rigoroso. Si tratta di

strumenti che rientrano nell'ambito della comunicazione, più che in quello della ricerca

e dello studio storiografico, e per questo motivo verranno scelti documenti in grado di

“spettacolarizzare” l'archivio, selezionati per il loro pregio estetico e il loro valore

simbolico122. Il materiale documentario si presenta decontestualizzato dal proprio

ambiente d'origine e montato secondo criteri soggettivi, evidenziando limiti superabili

solo attraverso la presenza di descrizioni molto accurate o di didascalie scientifiche

(spesso inesistenti).

Maggiormente rispondente a criteri metodologici appropriati, risulta il secondo modello

di rappresentazione, basato sulla riproduzione di interi fondi archivistici o comunque di

nuclei documentari organici, che rispettino i contesti d'origine. A questo proposito, un

ruolo di raccordo dovrebbe essere rivestito dal SAN che, nella sezione dedicata ai

Progetti di digitalizzazione123, pubblica schede che danno accesso ai nuclei digitalizzati

e pubblicati sui Portali SAN e su altri archivi digitali. La sezione si presenta di non

facile consultazione e copre una parte assai irrisoria rispetto alla totalità dei progetti di

digitalizzazione presenti sul web.

Alcuni progetti hanno dato vita a interessanti sistemi che pubblicano specifici

121 Ivi p. 91
122 D. Capaldi, G. Ragone, Comunicare la memoria. Le istituzioni culturali europee e la rete, Liguori, 

Napoli 2008, pp. 32-33
123 http://san.beniculturali.it/web/san/progetti-di-digitalizzazione
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documenti appartenenti a un singolo fondo, come ad esempio il Diplomatico124, progetto

promosso dall'Archivio di Stato di Firenze, che offre la consultazione di 144.000

pergamene arrotolate. L'interfaccia web è stata organizzata affiancando l'accesso

relativo alla Provenienza dei documenti con una ricerca nei campi descrittivi delle

singole pergamene, consentendo un'esplorazione trasversale che parta dal contesto di

provenienza associato a specifiche caratteristiche, come la datazione, la tipologia di atto

o il nome del notaio.

In altri casi, come ad esempio quello adottato da IBC-Archivi della Regione Emilia

Romagna125, le riproduzioni digitali sono state integrate all'interno dei sistemi descrittivi

esistenti: architetture informatiche di questo tipo spesso relegano la documentazione

digitale ad appendice delle descrizioni, risultando esplorabili solo al termine del

percorso di ricerca e escludendo all'utente la possibilità di sapere se ciò che ha

individuato nell'inventario è davvero di sua utilità.

Le riproduzioni digitali di documenti e gli strumenti che li rendono fruibili sono prodotti

complessi e stratificati e non devono essere considerati come la derivazione speculare

dell'oggetto d'origine (nativo o analogico che sia): la migrazione in un ambiente diverso

da quello originale modificano inevitabilmente le modalità con le quali vengono

percepiti o interpretati. Va da sé che l'utente debba sempre prima interrogarsi su quali

siano stati i criteri sottesi alle scelte di selezione e organizzazione dei materiali

digitalizzati, aiutandosi attraverso la documentazione reperibile sul sito consultato e

verificando che, a qualsiasi livello della propria esplorazione, sia possibile ottenere

informazioni di contesto.

124 http://www.archiviodistato.firenze.it/pergasfi/index.php
125 http://archivi.ibc.regione.emilia-romagna.it/ibc-cms/
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Capitolo terzo

La fotografia in rete



3 La presenza fotografica in rete: non solo riproduzioni digitali

Attualmente la presenza delle fotografie in rete è in piena evoluzione e ampliamento. Se

si vogliono individuare le iniziative che hanno contribuito alla situazione odierna, si

deve risalire a una decina di anni fa, quando le più grandi aziende che offrono servizi on

line hanno intrapreso alcune attività mirate alla fotografia.

Nel 2008, ad esempio, Google ha concluso l'acquisizione dell'intero archivio fotografico

della rivista Life, mettendo a disposizione oltre 2.000.000 di immagini di importanza

inqualificabile per la storia contemporanea internazionale.

Un'altra iniziativa rivoluzionaria ha coinvolto le procedure di ricerca relative alla

fotografia, introducendo le tecniche di “pattern recognition”, basate cioè sulla similarità

iconica o non su parole chiave, metadati o filigrane. Prima fra tutte, la società americana

Idee.Inc che nel 2008 ha lanciato la versione beta del proprio progetto TinEye126, un

motore di ricerca interamente basato sulla identificazione delle immagini per pattern.

Attualmente (luglio 2017) il servizio ha indicizzato e popolato il proprio database con

20.833.311.065 di immagini127.

Per quanto il numero possa sembrare spropositato, è in linea con le statistiche che

illustrano la quantità di immagini presenti sul web e raccolte dalle maggiori applicazioni

che gestiscono fotografie: Instagram, ad esempio, contava nel 2015 40 miliardi di

fotografie128; Flickr, nel 2013, dichiarava 87 milioni di utenti che caricavano,

giornalmente, 3.5 milioni di immagini129; Google Foto, lanciato nel 2015, conta già 500

milioni di utenti che caricano ogni giorno circa 1.2 miliardi di fotografie130.

Si potrebbe avere l'impressione, di fronte a numeri così elevati, di essere in presenza di

una quantità tale di documenti on line da sfavorire ogni tipo di ricerca, anche se

intrapresa da un'utenza esperta, ma, nel nostro ambito di analisi relativa alla fotografia

126 https://tineye.com/
127 https://www.tineye.com/updates
128 https://en.wikipedia.org/wiki/Instagram
129 https://www.theverge.com/2013/3/20/4121574/flickr-chief-markus-spiering-talks-photos-and-

marissa-mayer
130 https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Photos
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storica, il nucleo più importante delle fotografie disponibili in rete non è permeabile ai

motori di ricerca.

È vero infatti che questo tipo di documenti è oggetto di una serie di attività

archivistiche, catalografiche e giuridiche, che ne condiziona la disponibilità per la

ricerca, in modo che quest’ultima risulti una procedura altamente specialistica, in buona

parte affidata alle competenze del singolo ricercatore.

Le grandi basi di dati fotografiche nazionali raccolgono il patrimonio più prezioso

presente sul nostro territorio e, anche se quantitativamente non si avvicinano ai numeri

spropositati prima accennati, contano un nucleo documentale di assoluto rilievo.

L'utente che voglia intraprendere la propria ricerca all'interno di queste basi dati dovrà,

come nel caso della ricerca nei sistemi informativi archivistici analizzati nel secondo

capitolo, dotarsi di strumenti idonei che sopperiscano alla mancanza della mediazione

offerta tradizionalmente dal fototecaio. Nel panorama nazionale, come vedremo, non è

semplice individuare l'ambiente web più consono alla propria indagine: i siti che

raccolgono, a vario titolo, i documenti fotografici sono molteplici, costringendo l'utente

a interrogare diverse basi dati oppure a delegare l'interrogazione al motore di ricerca. Ne

conseguono risultati puntiformi, spesso caratterizzati da ridondanza e ripetitività oppure

da imprecisione nel contenuto informativo, specialmente per ciò che riguarda la storia

archivistica del nucleo fotografico e i suoi soggetti produttori131.

Attualmente, gli organi ministeriali sono impegnati in una serie di attività

specificatamente rivolte alla fotografia, che hanno portato alla realizzazione di un

portale dedicato, Portale Fotografia Italia, e del Censimento delle raccolte e degli

archivi fotografici in Italia, che verrano descritti di seguito.

Per quanto le recenti iniziative, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e

del turismo, siano assolutamente lodevoli, per troppo tempo le direttive ministeriali

hanno faticato a imporsi, lasciando che i progetti individuali (pubblici e privati)

avessero la meglio sugli standard nazionali. Una buona responsabilità, come si è visto, è

imputabile all'entusiasmo riposto nei confronti delle nuove tecnologie dedicate alla

riproduzione digitale dei documenti fotografici che ha coinvolto la maggioranza dei

131 C. Giudici, “Gli archivi fotografici sulla soglia dell'on-line. Problematiche, linee di sviluppo, sguardo
storico (opere, autori, nomi, attestazioni)”, in G. Guerci (a cura di), Archivi fotografici on-line, op. cit.
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soggetti conservatori e produttori di immagini. I costi sempre più accessibili delle

attrezzature necessarie, come scanner di buona qualità, uniti alle diverse possibilità di

visualizzazione offerte dagli ambienti web, hanno contribuito alla proliferazione di

iniziative non standardizzate spesso mirate alla “scoperta” iconica dell'immagine a

scapito di quella documentale e descrittiva.

Se si escludono i siti privati per i quali l'obiettivo principale consiste nella vendita delle

immagini e per i quali, quindi, l'importanza della fotografia sta prevalentemente nella

sua estetica, la popolazione della rete con documenti fotografici privi di metadati

descrittivi, gestionali o strutturali, inficia pesantemente il valore di questi.

Troppo spesso le campagne di digitalizzazione e messa in rete delle fotografie sono

rimaste esperienze isolate alle quali non sono seguiti progetti più ampi e lungimiranti

relativi alla catalogazione e alla valorizzazione. Da questo punto di vista, un esempio

virtuoso, che verrà di seguito descritto, è rappresentato dal lavoro condotto negli ultimi

30 anni dalla Library of Congress di Washington, oggi fruibile attraverso le diverse

iniziative da essa portata avanti, prima fra tutte la costruzione del proprio catalogo on

line dedicato a Print & Photographs.

Un ulteriore esempio che verrà di seguito analizzato, di respiro europeo e di

recentissima pubblicazione, è rappresentato dal progetto Europeana Photography,

voluto dalla biblioteca digitale Europeana, che ha visto la digitalizzazione di un corpus

di documenti fotografici storici provenienti da diverse istituzioni e riferibili ai primi 100

anni di storia fotografica che, successivamente, hanno contribuito alla creazione di una

sezione interamente dedicata alla fotografia, fruibile dal sito della biblioteca digitale

europea.
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3.1 Dal progetto American Memory a l Print & Photographs On-line

Catalog: l'esempio della Library of Congress

È a partire dagli anni '90 del Novecento e quindi in concomitanza con il grande sviluppo

di Internet, che si sono affermate e adottate le tecnologie più idonee all'acquisizione

digitale di immagini, come scanner di alta qualità e macchine fotografiche digitali.

Questa facilitazione tecnologica, come già accennato, ha sicuramente determinato lo

sviluppo capillare di operazioni di digitalizzazione di documenti e immagini,

specialmente nel settore dei beni culturali.

Se si vuole individuare una “preistoria” relativa a questo specifico settore tecnologico è

necessario analizzare il percorso intrapreso dalla Library of Congress (LoC) fin dai

primi anni '90 e, nello specifico, il progetto (ancora oggi esistente e parte fondante della

National Digital Library dell'istituzione americana) American Memory132.

Tra il 1990 e il 1994 la Library of Congress progettò un programma pilota per la

digitalizzazione di alcune delle collezioni in suo possesso, comprendenti anche

materiale grafico e fotografico: in questo periodo, non essendosi ancora affermato

capillarmente il World Wide Web, la biblioteca americana decise di utilizzare il CD-

ROM come supporto per la fruizione delle riproduzioni digitali.

Vennero individuate 44 istituzioni, tra scuole e biblioteche, alle quali furono consegnati

i CD-ROM e la risposta fu entusiastica, soprattutto da parte delle scuole che richiesero

risorse aggiuntive. Ci si rese presto conto, però, che la distribuzione tramite questo tipo

di supporto era inefficiente e soprattutto proibitivamente costoso, ma, fortunatamente,

Internet e il World Wide Web stavano iniziando a modificare le modalità di

distribuzione e comunicazione della cultura.

Grazie a un importante investimento privato iniziale e partendo dal prototipo di

American Memory la Library of Congress è stata in grado di allestire quella che oggi è

una della più grandi Digital Library internazionali, che comprende, oltre alle collezioni

dell'istituzione, i materiali di alcuni archivi di ricerca americani.

132 https://memory.loc.gov/ammem/index.html
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Dall'intuizione iniziale e personale della LoC, si sono sviluppate molte altre iniziative,

con l'obiettivo di tradurre digitalmente più materiale possibile: nel 1996, ad esempio, la

biblioteca americana istituì un concorso (Ameritech Competiton) aperto alle istituzioni

di conservazione del territorio e volto a finanziare progetti di digitalizzazione e messa in

rete di fondi archivistici rilevanti per la storia d'America133. In quella occasione non

venne precisata la natura dei documenti coinvolti nel progetto e, oltre alla

documentazione archivistica tradizionale, vennero riprodotte anche molte immagini

fotografiche, fino a ricoprire un terzo dell'intero nucleo documentale.

È da sottolineare che, non essendo stata un'iniziativa rivolta specificatamente ai fototipi

e considerata la quasi inesistenza di esperienze simili precedenti, gli standard comuni

utilizzati per la digitalizzazione non erano adatti alle caratteristiche fotografiche poiché

prevalentemente pensati per la documentazione archivistica. In ogni caso, l'iniziativa

contribuì al popolamento del sito istituzionale con alcuni dei fondi fotografici più

importanti per la storia della fotografia e per la storia culturale americana, come ad

esempio il nucleo realizzato dal fotografo Mathew B. Brady (1822 – 1896) e, in

particolare le sue immagini-testimonianza della Guerra Civile americana134, che oggi

conta circa 7.000 riproduzioni digitalizzate effettuate direttamente sulle lastre della

Anthony-Taylor-Rand-Ordway-Eaton Collection.

Altro nucleo fotografico di valore inestimabile in possesso della Library of Congress è

composto dal materiale fotografico della Farm Security Administration che raccoglie

circa 175.000 negativi realizzati tra il 1935 e il 1944 e relativi agli anni della grande

crisi americana135. È su questi fondi che la Library of Congress ha compiuto operazioni

di digitalizzazione più qualificate di quelle pioneristiche relative al progetto American

Memory e che, nel tempo, ha continuato ad aggiornare, sperimentando procedure e

tecnologie e stabilendo punti di riferimento e veri e propri standard, che hanno ispirato

altre normative nazionali, come quella italiana dell’ICCD136.

133 https://memory.loc.gov/ammem/about/index.html
134 http://www.loc.gov/pictures/collection/cwp/bradynote.html
135 http://www.loc.gov/pictures/collection/fsa/
136 La normativa italiana per la digitalizzazione delle fotografie attualmente in vigore risale al 1998, ed è

chiaramente derivata dalla normativa della LoC dell’epoca. Cfr. Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Normativa per l’acquisizione digitale 
delle immagini fotografiche, a cura di Paolo Auer, Fiorello Cavallini, Elisabetta Giffi, Roma, Iccd, 
1998; anche in http://www.iccd.beniculturali.it/Catalogazione/standard-catalografici/ 
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Nella pagina dedicata alle informazioni tecniche del progetto American Memory137 si

ritrovano le indicazioni utili all'utente per comprendere gli standard scelti dalla LoC per

l'acquisizione digitale delle immagini, come ad esempio l'adozione del protocollo OAI

per la raccolta dei metadati138, le guide tecniche per la digitalizzazione del patrimonio

culturale139 e gli standard per la conversione digitale di testi e materiale grafico140.

A oggi, la LoC ha popolato il proprio Print & Photographs Online Catalog (PPOC)141

con circa 1.2 milioni di fotografie digitalizzate, che costituiscono solo una parte

dell'intero patrimonio documentale della Print & Photographs Division di suo possesso.

Quest'ultima comprende fotografie, stampe, disegni, progetti architettonici e

ingegneristici che testimoniano la storia e la cultura americana e che, attualmente, sono

consultabili nel catalogo on-line per il 95% del loro totale.

Il catalogo include diverse tipologie di record, così suddivisi:

. Item Record: descrive un singolo oggetto, la maggior parte delle volte

accompagnato da un'immagine digitale. In alcuni casi, l'intera collezione è stata

descritta attraverso ogni suo singolo componente. In altri casi, sono stati selezionati e

descritti documenti isolati, spesso come conseguenza della digitalizzazione di alcune

immagini richieste per la riproduzione o copiate come misura di conservazione. I record

degli item possono variare in base alla quantità di informazioni fornite; alcuni includono

informazioni non confermate e intestazioni di soggetti non standard.

. Group Record: descrive un gruppo di immagini correlate, di solito per fonte o

argomento. Sono state adottate diverse tipologie di segnatura identificativa per

designare un gruppo di immagini e la maggior parte di essi non è disponibile in forma

digitale, ma possono essere consultati presso la sala di lettura presentando una richiesta

scritta. In alcuni casi, sono stati aggiunti strumenti di ricerca aggiuntivi che forniscono

137 https://memory.loc.gov/ammem/about/techIn.html
138 https://memory.loc.gov/ammem/techdocs/libht2003.html
139 La Library of Congress fa parte della Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative (FADGI) 

che dal 2007 si impegna nella produzione di linee guida, metodi e buone pratiche per la 
digitalizzazione del patrimonio storico e culturale

140 https://memory.loc.gov/ammem/about/techStandards.pdf
141 http://www.loc.gov/pictures/about/
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una descrizione ulteriore delle immagini nel gruppo.

. Guide Record: descrive un'intera collezione, comprensiva di indicazioni circa

la consistenza, la provenienza e gli strumenti di ricerca che consentono l'accesso alle

immagini (digitalizzate o non digitalizzate) nella raccolta.

. About the Collections: le collezioni presentano generalmente alcune

informazioni contestuali che possono includere elementi quali la provenienza e l'ambito,

le bibliografie, gli elenchi delle risorse correlate e le note tecniche.

Il catalogo Print & Photographs è stato strutturato in modo che dialoghi con gli altri

sistemi di ricerca della Library of Congress, infatti, alcuni dei record presenti in PPOC

si trovano anche nel catalogo on-line della Library of Congress, con la differenza che in

PPOC si può usufruire della visualizzazione diretta di immagini digitali, dei
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collegamenti a informazioni circa i diritti, l'ottenimento di copie e di informazioni di

base sulle collezioni rappresentate nel catalogo.

Rispetto al progetto American Memory, il PPOC include tutte le voci della divisione

Prints & Photographs in esso descritte e alcuni documenti non inclusi; al contrario, le

collezioni di immagini provenienti da altri archivi o librerie incluse in American

Memory non sono presenti nel PPOC142.

Imprescindibili per comprendere le scelte e le possibilità di fruizione proposte dalla LoC

per le proprie collezioni fotografiche sono le informazioni raccolte nella sezione

Collection Guides & Findings Aids143, visitabile dalla pagina di presentazione del

catalogo (About PPOC: Additional Prints & Photographs Division Resources144). Per

facilitare la ricerca, sono stati predisposti specifici Finding Aids, creati seguendo lo

standard EAD, che accompagnano l'utente alla scoperta delle collezioni proponendo

percorsi stabiliti all'interno di ambienti determinati (Browse by: Collection; Date; LoC

Location; Name; Name/Title; Subject)145.

Interessante la scelta di dedicare alcuni spazi agli argomenti più cercati e richiesti: sono

state predisposte liste che raggruppano selezioni di fotografie relative a specifiche

tematiche, quali l'Architettura, Avvenimenti peculiari nella storia americana e Ritratti,

sulle quali non vi sono restrizioni riguardante i diritti d'autore146. All'interno di questo

approfondimento, vi è inoltre una sezione dedicata alle Risorse correlate che offre la

possibilità di accedere a un'area in cui le collezioni sono presentate in ordine alfabetico

e corredate da un breve testo informativo circa la consistenza, il fotografo-autore e la

data di realizzazione dei documenti, oppure fruibili attraverso una lista organizzata per

Soggetto/Formato147. I singoli record della lista possono rimandare alla pagina del

catalogo relativa alla collezione selezionata, oppure a una scheda informativa molto

dettagliata e corredata da alcune immagini d'esempio e bibliografia specifica. Non

manca, inoltre, un Resource Lists & Bibliographies che propone una consistente

142 Ad esempio, Photographs from The Chicago Daily News, 1902-1933
143 http://www.loc.gov/rr/print/bibsguid.html
144 http://www.loc.gov/pictures/about/
145 http://www.loc.gov/rr/ead/
146 http://www.loc.gov/rr/print/list/listguid.html#history
147 http://www.loc.gov/rr/print/coll/collguid.html
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bibliografia relativa alle ricerche e agli studi sulle collezioni in possesso della

Biblioteca148.

Uno strumento di primaria importanza messo a disposizione dalla Library of Congress

consiste nel Thesaurus for Graphic Materials (TGM)149 consultabile dalla sezione

dedicata presente sul sito. Il TGM, frutto della fusione di due precedenti tesauri costruiti

dalla LoC e relativi ai Soggetti (Thesaurus for Graphic Materials I: Subject Terms -

TGM I)150 e alle Caratteristiche fisiche (Thesaurus for Graphic Materials II: Genre and

Physical Caracteristic Terms – TGM II)151, è uno strumento ideato per l'indicizzazione

dei materiali grafici che attualmente comprende più di 7.000 termini di soggetto e 650

termini di genere / formato.

Il Thesaurus for Graphic Materials costituisce uno strumento indispensabile per l'utente

che voglia ottenere il miglior risultato dalla consultazione del Prints & Photographs

Online Catalog, aiutandolo nell'individuazione dei termini che possono essere utilizzati

nella ricerca di un argomento, un genere o un formato.

Dal 2008, inoltre, la Library of Congress ha avviato un'interessante iniziativa rivolta

specificatamente alle comunità del web 2.0 e alla fotografia, attivando un proprio

profilo sul sito di condivisione di immagini Flickr152.

L'idea è nata dalla volontà di far conoscere alcune delle collezioni fotografiche in

possesso della LoC a una comunità visiva inedita, alla quale ha suscitato particolare

interesse. La scelta delle immagini da includere in Flickr è ruotata attorno a diverse

caratteristiche: le fotografie più “popolari” tra i visitatori della Library, quelle escluse da

restrizioni sulla pubblicazione o distribuzione e quelle che possedevano una

riproduzione digitale in alta risoluzione153. Inoltre, sfruttando gli strumenti tipici degli

ambienti social, come la possibilità di inserire commenti, tag o note dagli utenti, sono

stati creati particolari album, come ad esempio Mystery Photos – What's the Story?154,

148 http://www.loc.gov/rr/print/resource/resourceguid.html
149 http://www.loc.gov/pictures/collection/tgm/
150 https://www.loc.gov/rr/print/tgm1/index.html
151 http://www.loc.gov/rr/print/tgm2/
152 https://www.flickr.com/photos/Library_of_Congress
153 Attualmente sono state caricate 1.600 fotografie provenienti dalla collezione della Farm Security 

Administration, 1.500 dal nucleo George Grantham Bain News Service e molte fotografie scattate 
durante la sua attività di fotografo da William P. Gottlieb

154 https://www.flickr.com/photos/library_of_congress/albums/72157648233084733
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che raccolgono immagini pervenute alla LoC prive di indicazioni o didascalie per

l'identificazione. Grazie ai commenti degli utenti, molte di queste fotografie “mute”

hanno ritrovato la propria storia.

Dal progetto pilota proposto dalla LoC, Flickr ha successivamente creato un apposito

ambiente, The Commons155, riservato alle istituzioni culturali pubbliche che vogliono

divulgare i propri tesori fotografici.

155 https://www.flickr.com/commons
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3.2 Europeana Photography

Il progetto EuropeanaPhotograpy è l’ultimo aggiunto in ordine di tempo al già

vastissimo archivio Europeana156, la biblioteca digitale che fa da collettore a un

vastissimo corpus di materiali digitali eterogenei provenienti da diverse istituzioni di 28

paesi membri dell'Unione Europea157.

L'iniziativa, della durata di circa tre anni (2012 – 2015), è stata promossa da un

consorzio di partner pubblici e privati e ha visto la messa in rete di alcune delle più

prestigiose collezioni fotografiche provenienti da archivi, biblioteche pubbliche, musei e

foto-agenzie. Il progetto nel suo complesso ha fornito a Europeana oltre 430.000

immagini relative ai primi 100 anni di storia fotografica, dalle prime immagini di Talbot

e Daguerre a quelle scattate all’inizio della Seconda guerra mondiale.

EuropeanaPhotograpy dovrebbe aiutare a colmare il gap, dichiarato dalla stessa

Europeana, rappresentato dalla sottovalutazione, fino a oggi, del documento fotografico

a favore di altri oggetti culturali come dipinti, sculture e manufatti archeologici. Inoltre,

auspica una più  stretta collaborazione tra partner pubblici e privati, con lo scopo di

sviluppare dialogo e progetti di lavoro tra settori che risultano ancora scollegati tra loro.

Gli archivi coinvolti, tra cui l'italiano Alinari, sono stati chiamati a selezionare nuclei di

fotografie di alto valore culturale, che rientrassero nella definizione di «capolavoro»

assegnata dal consorzio:

«[...] a work done with extraordinary skill, especially a work of fine art, craft or

intellect that is an exceptionally great achievement. To some, this means the best piece

of work by a particular artist or craftsperson.»158.

156 http://www.europeana.eu/portal/it
157 Per un approfondimento si veda: A. Fresa, V. Bachi, “EuropeanaPhotography European ancient 

photographic vintage repositories of digitized pictures of historical quality. Progetto europeo per la 
digitalizzazione e l’aggregazione di contenuti dei primi 100 anni della fotografia”, in DigItalia Rivista
del digitale nei beni culturali, VII, n. 2, 2013

158 Seminario tenutosi presso Irish College, Leuven (Belgio) il 12 – 13 aprile 2012, 
http://www.europeana-photography.eu/index.php?en/91/events-archive/3/leuven-
europeanaphotography-content-seminar-reserved-to-partners
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Ciascun soggetto conservatore o produttore ha poi proceduto alla digitalizzazione della

selezione fotografica individuata e all'implementazione di un data base dedicato con i

metadati di ciascuna riproduzione digitale. Per quanto concerne i parametri per la

digi ta l izzazione dei document i fotograf ic i secondo g l i s tandard di

EuropeanaPhotography è utile consultare le Linee Guida per la digitalizzazione presenti

nella sezione Training del sito159.

L'armonizzazione dei metadati in EuropeanaPhotography è basata sullo strumento

sviluppato da NTUA, il MINT (Metadata Interoperability Services)160, ampiamente

collaudato dai progetti che hanno fornito contenuti a Europeana fino a oggi161. Nello

specifico, si tratta di una versione avanzata della piattaforma, che include specifiche

funzionalità riguardanti la gestione dei metadati di file-immagine forniti da ciascun

partner, e del vocabolario multilingua. Per uniformare i metadati di ciascun fornitore a

un formato comune è stato scelto lo standard LIDO (Lightweight Information

Describing Objects)162, mentre il processo di harvesting avviene attraverso il protocollo

OAI-PMH (Open Achive Initiative – Protocol for Metadata Harvesting)163. I metadati

inseriti su Europeana sono inoltre multilingua con l’obiettivo di migliorare la ricerca

dell’utente. 

La riflessione che sta emergendo, sia in relazione al trattamento dei metadati in

EuropeanaPhotography ma anche a livello più generale, è che le istituzioni traggono

certamente beneficio dalla diffusione in rete di metadati di buona qualità, poiché essi

contribuiscono, da una parte all'aumento della loro rilevanza in ambiente digitale e

dall’altra permettono di raggiungere nuovi utenti e potenziali mercati. Di contro,

l'ancora aperto dibattito sui diritti di proprietà intellettuale, scoraggia le istituzioni

private alla divulgazione di informazioni che potrebbero avere valore commerciale164.

159 http://www.europeana-photography.eu/index.php?en/86/training
160 http://mint.image.ece.ntua.gr/redmine/projects/mint/wiki/Wiki
161 A. Fresa, V. Bachi, “EuropeanaPhotography European ancient photographic vintage repositories of 

digitized pictures of historical quality”, in DigItalia, op. cit., p. 166 
162 http://network.icom.museum/cidoc/working-groups/lido/what-is-lido/
163 http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html
164 A questo proposito sono reperibili al sito del progetto utili strumenti di supporto, come la guida on-

line sulla gestione dei diritti di proprietà intellettuale http://www.europeana-
photography.eu/index.php?en/86/training
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Il progetto EuropeanaPhotography si è concluso con successo nel 2015, portando a

termine un immenso lavoro di scelta, digitalizzazione, catalogazione e inserimento di

dati sul portale. 

I contatti, le tecniche, le competenze e l’esperienza maturata dalle istituzioni che hanno

partecipato al progetto sono tuttavia confluiti nel 2014 nella creazione di

Photoconsortium165, il Consorzio Internazionale per il Patrimonio Fotografico. Scopo

dell’associazione è quello di dare accesso, sfruttare e ampliare i risultati di

EuropeanaPhotography, favorendo lo sviluppo di strumenti innovativi sul tema del

patrimonio fotografico digitale e sulla sua fruizione e conservazione. Le fotografie e i

metadati inseriti in Europeana dal 2012 al 2015 sono quindi attualmente implementati

dal consorzio, il quale si occupa anche dello sviluppo di strumenti di ricerca e della

promozione delle collezioni attraverso percorsi tematici, esposizioni e mostre virtuali.

Tra le iniziative più recenti di Photoconsortium si segnala la creazione di un portale

tematico sulla fotografia Europeana Photography, inaugurato nel maggio del 2017.

Questo portale implementa il numero di fotografie precedentemente inserite nel

165 http://www.photoconsortium.net/
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database, portandole a 1.381.986 e arricchisce la piattaforma con un blog e numerose

esposizioni virtuali. 

Per aiutare l'utente a orientarsi nella ricerca la piattaforma offre dei percorsi tematici

organizzati dai curatori del sito: vi sono quelli dedicati ad autori - come Man Ray o

Nicola Perscheid - e quelli focalizzati attorno a una tecnica fotografica, ad esempio la

raccolta di cianotipi.

Per esplorazioni più specifiche il portale offre una serie di operatori applicabili ai

termini da inserire nel box di ricerca166. Come nei motori di ricerca generici, i termini

della stringa possono essere uniti da una congiunzione (AND), divisi da una

disgiunzione (OR) o anticipati da una negazione (NOT). Sono inoltre attivi filtri di

luogo (Where:, COUNTRY), di tempo (when:, YEAR) e molte altre possibilità di

interrogazione del database.

La risposta del portale alle ricerche specifiche è piuttosto varia: in alcuni casi i livelli di

pertinenza sono molto alti, in altri insoddisfacenti, mentre la navigazione risulta talvolta

macchinosa. Bisogna tuttavia ricordare che il progetto è in itinere, i metadati e gli

strumenti di ricerca vengono continuamente implementati e migliorati dal consorzio e

che tutti i risultati della ricerca sono liberamente utilizzabili dall'utente (licenza Creative

Commons).

166 Per avere più informazioni sulla ricerca in Europeana è molto utile questa breve guida: 
https://pro.europeana.eu/files/Europeana_Professional/Use_your_data/Europeanaforeducation/Resour
ces/a-guide-to-using-europeana-for-education-march-2017.pdf
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3.3 La fototeca della Fondazione Federico Zeri 

La Fondazione Federico Zeri167 è un centro di ricerca e di formazione specialistica

nell'ambito della Storia dell'arte. Venne istituita nel 1999 dall'Università di Bologna con

lo scopo di tutelare e divulgare l'opera di Federico Zeri (1921 - 1998)168, studioso e

storico dell'arte, e valorizzare il suo straordinario lascito, composto dalla biblioteca

d'arte (46.000 volumi, 37.000 cataloghi d'asta) e dalla fototeca (290.000 fotografie di

opere d'arte).

Diversamente dagli archivi di altri studiosi, nati come prolungamento della loro attività

di ricerca, la fototeca si è formata secondo un progetto più ampio, abbracciando

tematiche estranee alle specifiche indagini di Zeri relative alla pittura. Attualmente,

infatti, oltre alla sezione sulla Pittura italiana (150.000 fotografie) vi sono nuclei

dedicati alla Scultura italiana (17.000), all'Archeologia (5.300), all'Architettura (8.800),

al Disegno (12.700), alle Arti applicate(18.000), alla Miniatura (5.500).

Le fotografie provengono da differenti soggetti produttori: musei italiani e stranieri,

archivi delle soprintendenze e della Fototeca Nazionale, collezioni private, case d'asta,

in parte acquistate e in parte donate allo studioso.

Si tratta prevalentemente di stampe su carta in bianco e nero, di vari formati e tecniche,

tra cui gelatine ai sali d'argento, albumine, aristotipi, stampe al carbone e collotipi.

Fin da subito, la Fondazione ha investito sulle tecnologie digitali con l'obiettivo di

rendere accessibili on line le risorse per la ricerca, intraprendendo un innovativo

progetto per la catalogazione informatizzata dei più significativi nuclei della biblioteca e

della fototeca. L'iniziativa ha portato alla realizzazione di banche dati di inestimabile

valore, corredate da immagini di altissima qualità e accessibili gratuitamente: il

Catalogo della fototeca Zeri169 è oggi considerato tra i più importanti repertori sull'arte

italiana presente in rete con 150.000 fotografie di opere di pittura e scultura italiana e

167 http://www.fondazionezeri.unibo.it/it
168 Per una bibliografia su Federico Zeri si veda 

http://www.fondazionezeri.unibo.it/it/fondazione/federico-zeri/bibliografia/scritti-e-recensioni-su-
federico-zeri

169 http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/form_ricerca.jsp?
percorso_ricerca=OA&locale=it&decorator=layout_resp&apply=true
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14.400 fotografie di dipinti di natura morta.

La base dati è il risultato di un progetto di catalogazione informatizzata elaborato nel

corso degli anni dal gruppo di lavoro della Fondazione, composto da storici dell'arte,

bibliotecari, archivisti e conservatori.

Il workflow si è svolto in diverse fasi sistematiche:

. Inventariazione

L'archivio fotografico è pervenuto alla Fondazione non condizionato. Al momento della

presa di possesso è stato compilato un inventario di consistenza seguendo i criteri

classificatori adottati da Zeri e la struttura gerarchica dell'archivio. Il materiale è stato

successivamente timbrato e inventariato attraverso un codice di rigore progressivo, che

rispecchia l'ordine dato dallo studioso alle fotografie all'interno dei fascicoli.

. Messa in sicurezza dei materiali

Alla redazione dell'inventario è succeduta la ricognizione sullo stato di conservazione

dei documenti, individuandone i procedimenti fotografici e selezionando le fotografie

più compresse per sottoporle a restauro.

Successivamente, è stata avviata la fase di condizionamento dei materiali: i faldoni

coevi sono stati sostituiti con contenitori conformi agli standard internazionali richiesti

per l'archiviazione dei documenti fotografici (ISO 10214) e le singole fotografie sono

state collocate all'interno di buste per la conservazione.

. Progettazione della scheda catalografica

Il sistema di catalogazione adottato prevede la compilazione di due schede collegate tra

loro: la prima, in cui vengono riportate le informazioni relative all'opera d'arte

raffigurata, ricavate dalle annotazioni di Federico Zeri sui fototipi, dalla

documentazione ad essi allegata e dai volumi della sua biblioteca (Scheda OA – ICCD).

La seconda riservata ai dati riferiti all'oggetto fotografico (Scheda F, livello I – ICCD).

. Digitalizzazione

Le fotografie sono state digitalizzate nello spazio colore RGB a 24 bit, come indicato
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nei parametri della normativa nazionale ICCD170, e salvate in formato TIFF. Nei file

TIFF sono incorporati i metadati tecnici che tracciano la storia dell'immagine, incluse le

operazioni di controllo effettuate con software Adobe Photoshop. Da queste matrici

digitali sono stati tratti i formati jpg ad alta e bassa risoluzione, collegati rispettivamente

alle schede in internet e intranet. Nel caso di fotografie con annotazioni sul retro, anche

il verso è stato digitalizzato.

. Realizzazione del software per la catalogazione e dell'interfaccia per la

consultazione

Il catalogo digitale permette ricerche analitiche su tutte le opere d'arte e le fotografie

attraverso tre livelli di ricerca (semplice, libera, avanzata) applicabili alla scheda opera

OA o alla scheda foto F.

Lo stesso catalogo è consultabile in modalità intranet presso la sede della Fondazione

Federico Zeri, con la possibilità di visualizzare le immagini in formato jpg ad alta

risoluzione. 

Le attività scientifiche portate avanti dalla Fondazione Zeri hanno contribuito alla

creazione di progetti orientati specificatamente all'ambiente digitale e ai suoi sviluppi

più recenti, come ad esempio quelli che prevedono l'uso di Linked Open Data (LOD)

nel web semantico171.

Il progetto ZERI & LODE172 è il frutto della collaborazione tra la Fondazione e un

gruppo di informatici ed esperti in digital humanities dell’Università di Bologna che ha

come obiettivo la trasformazione dei dati di catalogo della fototeca in LOD, affinché

siano accessibili e riusabili sia dagli utenti che da altre applicazioni, secondo le esigenze

del nuovo web semantico. I LOD sono stati scelti come veicolo per la condivisione dei

dati che, per garantirne l'interoperabilità semantica, sono stati mappati prevalentemente

sullo standard internazionale CIDOC-CRM173.

170 Si veda P. Auer, F. Cavallini (a cura di), Normativa per l'acquisizione digitale delle immagini 
fotografiche, ICCD 1998

171 https://www.w3.org/standards/semanticweb/
172 http://data.fondazionezeri.unibo.it/
173 http://www.cidoc-crm.org/
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La scelta di rappresentare i dati sotto forma di Linked Open Data si inserisce nel

contesto del progetto PHAROS (International Consortium of Photo Archives)174, di cui

la Fondazione Zeri è partner. PHAROS riunisce attualmente 14 archivi fotografici di

storia dell’arte europei e americani le cui risorse contano circa 32 milioni di fotografie.

Gli studi portati avanti dai membri del consorzio hanno come finalità la creazione di una

piattaforma comune per la ricerca di immagini e metadati relativi alla storia dell'arte

internazionale.

Uno degli aspetti più interessanti del progetto ZERI & LODE è rappresentato dalle

ricerche e dagli studi condotti nel campo dello sviluppo delle ontologie più opportune

nella descrizione del materiale fotografico. L'ontologia in questione deve rispettare le

caratteristiche delle schede descrittive utilizzate in catalogo (OA e F), le complessità

tipiche dei documenti fotografici e l'adattamento della descrizione fotografica a un

sistema archivistico.

Il dataset RDF che ne è derivato comprende attualmente informazioni circa 19.000

opere d'arte e 31.000 fotografie, oltre a informazioni su artisti, fotografi e  bibliografia

ed è esplorabile attraverso un'apposita interfaccia175.

Con le possibilità offerte dalla tecnologie dei LOD, il catalogo della fototeca si è

174 http://pharosartresearch.org/news
175 http://data.fondazionezeri.unibo.it/id/collection/zeri-photo-archive.html
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arricchito di link ad authorities e dataset disponibili in Linked Open Data. Attualmente

sono disponibili per artisti e fotografi link a record Getty ULAN176, Viaf177, Dbpedia178,

per i termini relativi agli oggetti artistici e fotografici link al Getty Art and Architecture

Thesaurus (AAT)179 e per i nomi geografici, link a record Geonames180.

176 http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/#definition
177 https://viaf.org/
178 http://wiki.dbpedia.org/
179 http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/lod/#definition
180 http://www.geonames.org/
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3.4 Per una sitografia fotografica

Negli stessi anni in cui il progetto American Memory voluto dalla Library of Congress

vedeva i primi risultati, diverse istituzioni americane181 e europee182 iniziarono a

rivolgere la propria attenzione alla fotografia storica e alla sua pubblicazione in rete.

Tra le esperienze europee, va sicuramente menzionato il progetto, iniziato nel 1997, che

ha portato la Bibliothèque nationale de France alla realizzazione di Gallica183, la propria

biblioteca digitale. Gallica raccoglie attualmente circa 1.200.000 immagini, provenienti

da alcune delle collezioni fotografiche più importanti per la storia della fotografia, come

il fondo Atget e il nucleo di immagini realizzate da Braun o da Nadar.

Come è stato già sottolineato, il panorama italiano ha ritardato nella considerazione

della fotografia come bene culturale e quindi nella sua valorizzazione e conoscenza

attraverso l'ambiente web.

In accordo con le ricerche condotte da Luigi Tomassini relativamente alla fruizione e

alla ricerca di fotografie storiche in rete184, si possono distinguere diverse tipologie di

siti che attualmente raccolgono materiale fotografico:

. i siti pubblici di livello nazionale o regionale che coordinano la fruizione di

fondi fotografici di varia natura e provenienza, posseduti da diversi enti di

conservazione;

. i siti privati che fungono da collettori nei confronti di fondi di diversa natura e

provenienza, o nel caso di agenzie fotografiche, offrono all'utenza la produzione

fotografica di autori di particolare importanza; 

181 Ad esempio, il progetto realizzato dalla N.A.R.A. (National Archives and Records Administration) 
che ha reso disponibile un nucleo consistente di immagini fotografiche nel contesto di un'opera più 
generalizzata di messa in rete di materiali archivistici e documentari 
https://www.archives.gov/research/alic/reference/photography.html

182 In Inghilterra la British Library, originariamente partita con un certo ritardo, ha sviluppato un 
progetto sulla digitalizzazione dei libri fotografici dal 1839 al 1914 
(http://www.bl.uk/catalogues/photographyinbooks/history.asp)

183 http://gallica.bnf.fr/accueil/?mode=desktop
184 L. Tomassini, “Vita nuova di vecchi media: le fotografie storiche in rete”, in Media e storia, op. cit.
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. i siti monografici di singoli enti o istituzioni che presentano e offrono alla

consultazione i fondi fotografici da loro posseduti, di solito relativi all’ente stesso;

. i siti tematici, a cura di associazioni, fondazioni, enti o appassionati, che

raccolgono immagini di diversa natura e provenienza, unite in relazione al tema trattato;

. i siti di privati o piccoli enti che pubblicano sul web raccolte fotografiche di

loro proprietà, spesso utilizzando un blog.
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3.4.1 I siti pubblici nazionali

I siti della prima categoria, tra i quali si è deciso di analizzare nel dettaglio quelli

dedicati alle recenti attività portate avanti dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la

Documentazione (ICCD) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

(MIBACT), sono una realtà consolidata nel panorama italiano e offrono materiale di

altissima qualità. Spesso sono gestiti da importanti istituzioni bibliotecarie, archivistiche

o culturali e perciò attente alle modalità di catalogazione, accessibilità e riproduzione

digitale. Queste ultime, spesso definite di “conservazione” poiché realizzate in principio

per scopi conservativi, godono attualmente di standard qualitativi molto alti,

indispensabili per l'utente che voglia svolgere la propria ricerca da remoto.

È da notare come, oltre alle direttive nazionali, le iniziative regionali italiane abbiano

raggiunto un'autonomia del tutto eccezionale, proponendo, a partire dai Cataloghi

regionali di beni culturali185, progetti di catalogazione e valorizzazione del bene

fotografico di ampio respiro territoriale.

3.4.1.1 L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD)

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) custodisce, cataloga,

tutela e valorizza un patrimonio fotografico di inestimabile valore, stimato in:

. 300.000 positivi provenienti dal fondo dell'Archivio fotografico della Direzione

generale antichità e belle arti del Ministero della pubblica istruzione (fondo MPI);

. 315.000 fototipi (negativi e positivi) provenienti dal Gabinetto Fotografico

Nazionale (fondo GFN);

. più di 2 milioni di fotografie aeree datate tra fine '800 e il 2012;

185 Si vedano gli esempi proposti dalla Regione Lombardia http://www.lombardiabeniculturali.it/ o dalla 
Regione Veneto 
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. 83 fondi fotografici che contano in tutto più di 700.000 unità;

. circa 150 unicum tra cui dagherrotipi, ambrotipi e ferrotipi;

. più di 105.000 cartoline.

Tra le importanti attività portate avanti dall'ICCD si ricordano l'elaborazione degli

standard catalografici e delle normative per la salvaguardia del patrimonio culturale e la

capillare promozione di programmi di digitalizzazione del patrimonio culturale di

competenza del MIBACT.

L'Istituto gestisce, inoltre, il Catalogo generale dei Beni Culturali186 nazionale, in cui

sono raccolti i patrimoni archeologici, architettonici, storico artistici, fotografici e

etnoantropologici del nostro Paese.

Il Catalogo generale, che raccoglie circa 2.600.000 schede, si presenta come una banca

dati, a livello centrale, di raccolta delle informazioni descrittive dei beni culturali

catalogati in Italia, frutto delle attività svolte dai diversi enti presenti sul territorio e

permette all'utente la ricerca delle informazioni attinte dal Sistema Informativo

Generale del Catalogo (SIGECweb)187.

Il SIGECweb, derivato dal precedente sistema adottato dall'ICCD, il SIGEC, ha

l’obiettivo di unificare e migliorare i processi connessi alla catalogazione del patrimonio

culturale, assicurando, grazie al controllo delle procedure, la qualità dei dati prodotti e la

loro rispondenza agli standard nazionali188.

Il sistema, infatti, controlla l'intero processo legato alla redazione delle schede di

catalogo in un unico ambiente, permettendo la diffusione degli standard nazionali, gli

aggiornamenti e l'implementazione e la disponibilità dei dati. I processi fondamentali

gestiti in SIGECweb si sviluppano a partire dalla programmazione delle campagne di

catalogazione, con l'assegnazione dei numeri di catalogo e l'individuazione dei

186 http://www.catalogo.beniculturali.it/sigecSSU_FE/Home.action?timestamp=1507468286924
187 http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec
188 M. L. Desiderio, “Il SIGECweb nella prospettiva del catalogo nazionale dei beni culturali”, in 

DigItalia Rivista del digitale nei beni culturali, vol. 1, 2013, p. 70
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catalogatori, la verifica scientifica dei dati e la validazione di quest'ultimi per la

pubblicazione sul catalogo.

Per il controllo delle modifiche e degli aggiornamenti apportati alle normative e agli

strumenti per la catalogazione, l'ICCD ha creato un modulo software web-based per la

GEstione delle NORMAtive (GENORMA)189; questo, unito al SIGECweb, dovrebbe

garantire l'omogeneità nell'attività di catalogazione su tutto il territorio nazionale,

assicurando la qualità dei dati e agevolando l’interoperabilità con altri soggetti che si

occupano del patrimonio culturale.

3.4.1.2 Il Portale Fotografia Italia (MiBACT)

Il Portale Fotografia Italia si presenta attualmente come una vetrina in prevalenza

incentrata sulle iniziative legate alla fruizione della fotografia.

Il progetto, voluto recentemente dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del

turismo Dario Franceschini, rientra nell'iniziativa ministeriale di più ampio respiro

finalizzata alla valorizzazione del patrimonio fotografico nazionale, e ha visto, tra le

altre cose, la costituzione della Cabina di regia per la fotografia, che «opera al fine di

pianificare e coordinare le attività ministeriali per la valorizzazione e la diffusione della

fotografia in Italia come patrimonio storico e linguaggio contemporaneo, strumento di

memoria, di espressione e comprensione del reale, utile all’inclusione e allo sviluppo di

una sensibilità critica autonoma da parte dei cittadini»190.

È nell'ambito di questo ritrovato interesse per la disciplina che sono stati indetti gli Stati

generali della fotografia: due giornate di convegno che hanno coinvolto operatori del

settore,  addetti ai lavori e ospiti internazionali (Reggio Emilia, 5 maggio 2017; Roma, 6

aprile 2017)191.

Il Portale Fotografia Italia si presenta, principalmente, come punto di informazione

sulle numerose iniziative pubbliche e private, riguardanti il tema fotografico, che stanno

coinvolgendo il nostro territorio.

189 http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/392/genorma
190 http://www.fotografia.italia.it/il-progetto/
191 http://www.fotografia.italia.it/stati-generali/
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La home page elenca gli eventi più rilevanti che trattano il tema fotografico, riassumibili

in Incontri o Mostre e una sezione specifica che descrive le finalità del progetto. I

contenuti del portale si dividono tra le iniziative svolte dal Ministero, tra cui la

descrizione delle giornate degli Stati generali e MiBACT per la fotografia che propone

alcune delle iniziative ministeriali, come convegni e giornate di approfondimento,

corredate dai video realizzati in quelle occasioni, e manifestazioni finalizzate alla

fruizione della fotografia (eventi, luoghi espositivi, festival e manifestazioni). L'ultima

area dei contenuti è dedicata alla formazione e presenta una lista di enti, pubblici e

privati, deputati a svolgere attività didattiche di fotografia  e che, all’interno del piano

formativo, dedichino ampio spazio al tema.

Dal portale è inoltre possibile accedere al sito dedicato al Censimento delle raccolte e

degli archivi fotografici in Italia, che verrà descritto in seguito.

Il portale, per come è strutturato ora e se si esclude la sottosezione del Censimento, si

rivolge in maniera univoca alle iniziative volte alla valorizzazione della fotografia

nell'ambiente museale, prediligendo l'aspetto estetico e iconico dell'immagine. È

evidente la scelta di mantenere divise le due peculiarità della fotografia, quella estetica e

quella documentale, costruendo due realtà parallele: un ambiente dedicato alla

fotografia come oggetto estetico e  che quindi risente della mancanza di

approfondimenti scientifici (come pubblicazioni, risorse on line, guide e buone pratiche

sul trattamento della fotografie, thesauri) e uno incentrato sulla presenza (come

vedremo, prevalente numerica) degli archivi sul territorio. 

3.4.1.3 Il Censimento delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia (ICCD e

CAMERA)

Il 15 dicembre 2015 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’ICCD e CAMERA

(Centro Italiano per la Fotografia di Torino) finalizzato alla redazione del Censimento

delle raccolte e degli archivi fotografici in Italia192.

Il Censimento, promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,

192 Protocollo d'intesa: http://iccd.beniculturali.it/index.php?
it/516/convenzioni/convenzioni_557ffbc705f26/73
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arriva, a mio avviso, con troppi anni di ritardo: da tempo si lamentava l'assenza di un

progetto supervisionato dagli organi nazionali che frenasse le molteplici iniziativi

personali disseminate sul territorio.

Il progetto ha lo scopo di identificare i soggetti che a vario titolo detengono raccolte o

archivi fotografici, raccogliendo informazioni sulla tipologia, sulla consistenza e sulle

caratteristiche dei materiali fotografici conservati: i dati raccolti costituiranno la base su

cui impostare le politiche per la sua tutela e valorizzazione future relative ai documenti

fotografici.

Dal 20 maggio 2017 i risultati della mappatura sono visibili on line sul sito del

Censimento193, che si configura come una sottosezione del portale Fotografia Italia194,

voluto recentemente dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario

Franceschini, all'interno del progetto più ampio finalizzato alla valorizzazione e

fruizione dei documenti fotografici, che ha visto, tra le altre cose, la costituzione della

Cabina di regia per la fotografia.

È nell'ambito di questo ritrovato interesse per la disciplina che sono stati indetti gli Stati

generali della fotografia: due giornate di convegno che hanno coinvolto operatori del

settore,  addetti ai lavori e ospiti internazionali (Reggio Emilia, 5 maggio 2017; Roma, 6

aprile 2017)195.

L'operazione di censimento ha coinvolto un ampio numero di enti che ha messo a

disposizione il proprio materiale fotografico e, al momento attuale, le schede di 135

Enti, 142 Raccolte e 677 Fondi196 sono consultabili dal sito dedicato.

La programmazione delle attività di censimento e di valutazione dei risultati ottenuti,

così come la costruzione della scheda descrittiva che vede molte delle proprie

peculiarità derivanti dall'ambiente archivistico, è stata condotta da un Comitato

scientifico che ha visto la partecipazione di molti esperti e addetti del settore197.

193 http://www.censimento.fotografia.italia.it/
194 http://www.fotografia.italia.it/
195 http://www.fotografia.italia.it/stati-generali/
196 Settembre 2017
197 Stefano Benedetto, Barbara Bergaglio, Lorenza Bravetta (fino al settembre 2016), Pierangelo 

Cavanna (fino al giugno 2016), Roberto Del Grande, Walter Guadagnini (dall’ottobre 2016), 
Francesca Fabiani, Corinna Giudici, Gabriella Guerci, Roberto Koch, Daniele Mazzocchi, Maria 
Letizia Melone (dal novembre 2016), Valeria Moreschi, Laura Moro, Silvia Paoli, Roberta Valtorta 
(fino al febbraio 2016)
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L'obiettivo vuole essere sia la realizzazione di un punto di accesso unico per la

condivisione, la consultazione e lo studio delle raccolte fotografiche in un unico spazio

web dedicato, ma anche l'avvio sistematico di progetti di valorizzazione del patrimonio

censito mediante la realizzazione di percorsi tematici, mostre virtuali e gallerie di

immagini. Come esplicitato sul sito nella sezione dedicata al Progetto198, il Censimento

è nato nello spirito degli Open data, e quindi della condivisione e del riuso dei dati

pubblicati199.

Hanno fino a ora partecipato al progetto diversi soggetti che a vario titolo detengono

raccolte o archivi fotografici in forma singola o associata, tra cui la Rete Fotografia

(Milano) e la Rete regionale delle fototeche e degli archivi fotografici (Friuli Venezia

Giulia).

I risultati del censimento sono indagabili attraverso modalità di ricerca semplice o

avanzata all'interno degli ambienti dedicati agli Enti, al le Raccolte e a i Fondi

fotografici, descritti utilizzando un tracciato normalizzato secondo gli standard

nazionali. Gli enti che fino a ora hanno aderito al censimento sono presentati in ordine

alfabetico e corredati di scheda che presenta informazioni per localizzarli e contattarli e,

in qualche raro caso, l'elenco delle raccolte conservate, che rimandano alla scheda

198 http://www.censimento.fotografia.italia.it/il-progetto/
199 I dati sono rilasciati con licenza CC BY-SA 3.0. La licenza d’uso delle immagini è indicata da 

ciascun ente nella didascalia associata a ciascuna immagine pubblicata
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Raccolta. Per come è strutturata la scheda attualmente, non è previsto un campo

descrittivo relativo alla storia archivistica dell'ente né è indicata la relazione tra ente

conservatore e fondo fotografico, se non passando dal livello intermedio della Raccolta.

La descrizione dei fondi fotografici, impostata sullo stesso criterio della scheda per le

raccolte, è sviluppata a partire dai dati amministrativi circa il luogo di conservazione, al

quale è legato a livello superiore, e informazioni sulla consistenza, sulla composizione,

sui soggetti rappresentati e sugli autori-fotografi prevalenti (non controllati); il legame

del fondo alla raccolta di appartenenza è esplicitato attraverso il link che rimanda alla

descrizione della raccolta. 

Al momento in cui si scrive, non tutte le schede sono compilate di tutti i campi e spesso

non sono ottenibili informazioni importanti come i soggetti rappresentati, gli autori-

fotografi e i soggetti produttori, inoltre, il sistema informativo nel suo insieme risulta

dispersivo durante la ricerca e di non immediata comprensione: mancano, infatti, guide

alla consultazione e strumenti di ricerca adeguati che aiutino l'utente verso un risultato

soddisfacente. Un altro limite riscontrato, che si auspica venga superato in futuro, è il
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numero risibile di riproduzioni digitali presenti.

A completamento del sito, si trovano sezioni dedicate agli Eventi come incontri,

convegni e mostre; una essenziale Bibliografia fotografica; un elenco di Risorse online

dedicato alle fonti e ai siti di settore; la sezione Documenti che ospita repertori e

normative scaricabili. Infine la sezione Raccolte in evidenza presenta una selezione

proposta dai curatori del sito che viene periodicamente aggiornata.
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3.4.2 I siti privati e di agenzie fotografiche 

La seconda classe, rappresentata dai siti privati che raccolgono sedimentazioni

fotografiche, non differisce particolarmente da quella precedente per qualità e

attenzione nei confronti della riproduzione di materiale fotografico, ma l'obbiettivo è

chiaramente differente poiché incentrato sul commercio e sulla vendita. Va da sé che

l'attenzione posta nei confronti della descrizione delle immagini e, quindi, della

opportuna catalogazione dei documenti, sia spesso carente poiché ininfluente ai fini

della vendita.

Alle istituzioni private di questa categoria va dato il merito di aver intrapreso, nel

periodo in cui il mercato delle fotografie offriva larghe possibilità di acquisto di

importanti fondi a un costo relativamente basso200, una raccolta massiccia di immagini

di alto valore culturale per un totale di centinaia di milioni di documenti.

Attualmente, ad esempio, l'agenzia fotografica Getty Images201 (Seattle, USA) possiede

un archivio fotografico composto da circa 80 milioni di immagini che si offre a mercati

professionali, come quelli relativi alla comunicazione per attività imprenditoriali o ai

media informativi. Il sito commerciale nasce dalla consapevolezza nel trattamento delle

immagini ereditato dalle svariate attività intraprese negli anni dal Getty Museum che

hanno avuto un forte impatto nella divulgazione di massa, come ad esempio i volumi

sulla fotografia di documentazione storica o monografici sui singoli autori editi da

Taschen, e ne consegue un'attenzione particolare per gli standard qualitativi di

risoluzione dell'immagine.

A partire dal 2014 molte delle fotografie contenute nell’archivio dell’agenzia (circa 35

milioni) possono essere pubblicate liberamente e gratuitamente su qualsiasi sito, a patto

che non se ne faccia un uso commerciale diretto: i gestori di siti personali e blog

potranno condividere i contenuti di Getty Images più facilmente, senza particolari

limitazioni legate al diritto d’autore. L'iniziativa ha l'obiettivo di risolvere, almeno in

200 L. Tomassini, “Vita nuova di vecchi media: le fotografie storiche in rete”, in Media e storia, op. cit., 
p. 391

201 http://www.gettyimages.it/
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parte, il problema dell’uso  inconsapevole delle fotografie on line, spesso pubblicate

senza crediti verso il fotografo e senza indicazioni precise sulla loro provenienza.

Il sistema è simile a quello utilizzato da Instagram per la condivisione delle proprie

fotografie: nella scheda di ogni immagine dell’archivio è presente un’opzione per fare

un embed della fotografia all’interno della propria pagina web, attraverso il codice

HTML.

La scheda presenta indicazioni circa la provenienza dell'immagine e l'autore fotografo e,

cliccando sulla fotografia, si viene rimandati al sito di Getty Images, dove, tra le varie

informazioni, vi sono quelle per l'acquisizione ad alta risoluzione o per l'uso

commerciale.

Un simile autorevole background è individuabile in un'altra agenzia fotografica, tra le

più popolari nel mondo, la Magnum Photos202 (Parigi, New York, Londra, Tokio).

Fondata nel 1947 da Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George

Rodger e altri, nomina tra i suoi soci i principali fotografi dell'età contemporanea203.

L'impegno dell'agenzia nei confronti dell'etica professionale, espresso in primo luogo in

una politica che riserva i diritti di proprietà delle immagini agli autori fotografi e non ai

media che utilizzano le fotografie, ha contribuito alla realizzazione di uno degli archivi

contemporanei più importanti nel panorama mondiale. Grazie a questa mission

incentrata sulla tutela del fotografo, sia legalmente che professionalmente, l'agenzia

Magnum ha coinvolto molti dei migliori autori esistenti, permettendo loro di esprimere

il proprio personale linguaggio fotografico. Ne deriva un archivio fotografico

prevalentemente incentrato sulla figura dell'autore, più che su specifici argomenti,

piuttosto raro nell'ambiente fotografico.

Il sito della Magnum rispecchia la politica dell'agenzia: esclusa la home page che si

presenta come una vetrina incentrata prevalentemente sugli eventi legati alla fotografia

e sulla presentazione di alcune selezioni di immagini curate dagli autori del sito, la

sezione principale sul quale si sviluppa l'intero sito è rappresentata da Photographers204.

Da qui è possibile accedere alle pagine personali dei singoli soci/ fotografi che offrono,

202 https://www.magnumphotos.com/
203 Tra cui, Werner Bishof, Steve McCurry, Elliot Erwitt, Ferdinando Scianna, Lorenzo Meloni, René 

Burri e molti altri
204 https://www.magnumphotos.com/photographers/

80



oltre a una biografia dettagliata, i diversi progetti da essi realizzati. In calce, sono

presenti gli spazi dedicati all'acquisto dei poster.

Le fotografie raccolte rispettano standard qualitativi molto alti sia sul piano dei

riferimenti (titolazione, date, descrizione del progetto) sia sul piano della qualità delle

immagini (non sono accettati tagli o ritocchi rispetto all'opera originale), non solo per lo

scopo commerciale ma anche perché provengono dagli archivi dei soci/ fotografi.

Si segnala, inoltre, la sezione Theory and Practice205 in cui sono riportate interviste con

gli autori a proposito di alcuni specifici progetti fotografici oppure alcuni suggerimenti

relativi alla pratica fotografica (come ad esempio l'interessante contributo Finding Your

Subject206 in cui attraverso le opere di alcuni fotografi si analizzano diversi modelli

d'ispirazione).

205 https://www.magnumphotos.com/category/theory-and-practice/
206 https://www.magnumphotos.com/theory-and-practice/finding-your-subject-magnum-photos/
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3.4.3 I siti monografici

A questa categoria appartengono i siti di singoli enti, istituzioni o aziende che offrono la

consultazione dei fondi storici da loro posseduti, solitamente prodotti dall'ente stesso.

Se si escludono quelle realtà non prettamente vocate all'attività conservativa per le quali

risulta difficile mantenere la gestione corrente di un archivio fotografico, il panorama

italiano offre alcune interessanti realtà.

Nello specifico, enti come L'Istituto LUCE207 o il Touring Club Italiano208 si annoverano

tra i primi sperimentatori nel campo della digitalizzazione e fruizione in rete di

documenti fotografici.

L'Istituto LUCE è la prima casa di produzione cinematografica a capitale pubblico del

mondo occidentale e fin dalla sua nascita, nel 1924, si struttura con un proprio archivio,

risultato delle attività portate avanti dai cineoperatori, fotografi e inviati209.

Col tempo, l’Istituto ha raccolto e conservato la quasi totalità delle testate cine-

giornalistiche prodotte in Italia e ha prodotto consistenti fondi fotografici, coprendo un

arco temporale che parte dagli anni '20 fino agli anni '80210.

Già sul finire degli anni '80211 risultò chiaro all'Istituto la necessità di migliorare le

proprie metodologie di conservazione dei materiali fotografici e cinematografici e di

operare al fine di rendere accessibili a un più vasto pubblico i propri documenti e i

relativi contenuti descrittivi.

Da quella prima intuizione, resa difficile ma non ostacolata dagli  elevati costi che

caratterizzavano, all'epoca, i progetti di questo tipo, sono seguite attività sistematiche di

digitalizzazione e catalogazione dei documenti, che oggi rendono fruibili attraverso il

portale dell'archivio on line212, circa 400.000 fotografie storiche, 12.000 cinegiornali e

207 http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/luce-cinecitta.aspx
208 http://www.touringclub.it/
209 M. Pizzo, G. D’Autilia, Fonti d’archivio per la storia del LUCE, 1925-1945, Edizioni Istituto LUCE,

Roma 2004
210 L. Oggianu, “L’archivio storico LUCE e il passaggio dall’analogico al digitale: una questione di 

numeri”, in DigItalia Rivista del digitale nei beni culturali, vol. 2, 2008, p. 89
211 Del 1989 il primo progetto di digitalizzazione del corpus fotografico condotto in collaborazione con 

il CERN
212 http://www.archivioluce.com/archivio/
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6.000 documentari.

Nel 1996, con la collaborazione della società regesta.exe, viene realizzato il primo

sistema per la gestione informativa della documentazione audiovisiva (cinegiornali e

documentari) e viene avviata la catalogazione del nucleo filmico.

Dal 2001, invece, si avviano progetti sistematici sull'archivio fotografico: in primis, la

catalogazione e la digitalizzazione dei documenti, in seguito, l'integrazione delle banche

dati dei singoli archivi seguendo l'appropriata struttura gerarchica (fondi, serie,

sottoserie) e la condivisione degli authority files.

Nel 2004 l’Istituto procede col rinnovamento del proprio sistema informativo adottando

la piattaforma xDams per la descrizione del patrimonio fotografico e audiovisivo:

l’intera banca dati descrittiva è convertita in XML e codificata secondo lo standard

EAD, inoltre,  la costruzione di un thesaurus codificato in SKOS (che ad oggi conta

66.000 lemmi, 33.000 nomi di persona, 16.800 nomi di luoghi, 16.500 temi) ha

permesso l’immediata integrazione di archivi eterogenei e strumenti di ricerca,

l’interoperabilità e il libero accesso alle informazioni213.

Un'altra interessante iniziativa, promossa all'interno delle celebrazioni per il

cinquantenario dell'Italia unita, ha visto la realizzazione di una una timeline

multimediale sulla storia d’Italia collegata alla mostra Fare gli italiani, allestita alle

Officine Grandi Riparazioni di Torino nel 2011.

La timeline, fruibile al sito www.faregliitaliani.it, offre un'interessante panoramica

storica che riassume, attraverso documenti visivi e sonori provenienti dagli archivi del

LUCE, della Rai, del Museo Centrale del Risorgimento di Roma, dell’Archivio Centrale

dello Stato, dell’Archivio Storico della Città di Torino, delle Raccolte Museali Fratelli

Alinari, dell’Archivio del Touring Club Italiano, le tappe più importanti della vita

politica del Paese e delle sue mutazioni economiche, sociali e tecnologiche.

213 Si veda il report di regesta.exe in http://www.regesta.com/cinecitta-luce-archivio-storico-luce/
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3.4.4 I siti tematici

I siti che appartengono a questa categoria sono costruiti a partire da immagini di

differente natura o provenienza aggregate in relazione a un tema comune. Sono spesso il

frutto del volere di associazioni, di privati o di enti che operano relativamente a uno

specifico argomento.

Al di là dell'iniziativa personale privata, che il più delle volte non è attenta alla qualità

delle informazioni divulgate ma basa la propria scelta su una presentazione dei

documenti accattivante, alcuni esempi presenti in rete sono degni d'attenzione. Tra

questi, va sicuramente menzionato il progetto realizzato dalla Fondazione Centro di

Documentazione Ebraica Contemporanea (Fondazione CDEC)214 dedicato alle risorse

per la storia e la memoria della Shoah in Italia.

In Centro di Documentazione nacque nel 1955 per volere della Federazione Giovani

Ebrei d'Italia (FGEI) con lo scopo, secondo il suo primo Statuto del 1957, di

promuovere «la ricerca e l'archiviazione di documenti di ogni tipo riguardanti le

persecuzioni antisemite in Italia e il contributo ebraico alla Resistenza»215. Nel 1986 il

CDEC si è costituito in Fondazione, che oggi rappresenta il principale istituto italiano di

storia e documentazione dell'ebraismo contemporaneo in Italia.

La Fondazione è impegnata su vari fronti per la divulgazione della storia degli ebrei

italiani, della Shoah e dell'antisemitismo, promuovendo attività e iniziative a partire

dall'acquisizione e conservazione di documenti d'archivio, fotografie, pubblicazioni, e

materiali audiovisivi fino all'organizzazione di convegni, mostre e giornate di studio.

Nel 2012 la Fondazione CDEC ha iniziato un innovativo progetto di Digital Library216

che si è concretizzato, a dicembre 2014, con la pubblicazione della prima banca dati, in

formato Linked Open Data, dedicata alle risorse per la storia e la memoria della Shoah

in Italia. 

Attraverso le possibilità di riuso dei dati che la tecnologia Linked Data consente,

214 http://www.cdec.it/
215 Statuto della Federazione dei Giovani ebrei d'Italia, 1957
216 http://digital-library.cdec.it/cdec-web/
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studiosi e  ricercatori, ma anche semplici utenti web possono sfruttare, nel rispetto delle

condizioni previste dalla licenza Creative Commons, i dati pubblicati per intraprendere

inedite ricerche e sviluppare nuove applicazioni.

La CDEC Digital Library, realizzata dalla società regesta.exe, è basata sull’integrazione

del software per la gestione degli archivi storici xDams Open Source217 con openDams,

la piattaforma per la produzione e la gestione documentale sviluppata con tecnologia

LOD.

La migrazione in xDams delle diverse basi dati della Fondazione ha generato più di

50.000 schede fotografiche e circa 2.600 schede di archivio storico; sono state inoltre

create più di 21.000 occorrenze di authority (persone e famiglie) e circa 2.500 schede di

luoghi.

Il progetto ha reso fruibile un materiale documentario di fondamentale importanza non

solo per lo studio della Shoah, ma per la storia contemporanea italiana: attualmente sono

accessibili gli inventari e i cataloghi dei principali nuclei archivistici della Fondazione,

come quello relativo al processo persecutorio degli ebrei fra il 1938 e il 1945, l'elenco

dei nomi e delle biografie delle oltre 9.000 vittime della persecuzione e deportazione

dall’Italia, le 2.000 fotografie delle vittime della Shoah in Italia e le circa 100 interviste

ai reduci dei campi di sterminio.

Nel corso dell'analisi delle risorse e delle basi dati della Fondazione per la costruzione

della CDEC Digital Library, un aspetto rilevante è emerso agli occhi degli studiosi,

ossia il ruolo centrale dei “nomi” come punto di partenza ma anche obiettivo delle

ricerche del CDEC. Questo ha portato alla valorizzazione della banca dati dei nomi

delle vittime della Shoah in Italia come base per l’impostazione e l’avvio

dell'integrazione dei dati inventariali e catalografici e dei documenti digitalizzati.

Un ulteriore progetto partito dalla banca dati dei nomi ha visto la realizzazione della

prima ontologia sul dominio Shoah218 a livello internazionale che ha portato alla

formalizzazione di informazioni circa i processi persecutori, di deportazione e di

carcerazione della vittime. Attraverso l'ontologia ogni nome è stato semanticamente

legato alle relazioni e ai processi coinvolti nell'atto della deportazione e della

217 http://www.xdams.org/
218 Il reference document sull'ontologia è consultabile in http://cdec.opendams.org/
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persecuzione (luogo e data di arresto, luogo di detenzione, luogo di raccolta, numero di

convoglio, data di partenza e di arrivo del convoglio, campo di destinazione, numero di

matricola, data di liberazione, data di rimpatrio).

L'intero progetto è oggi fruibile grazie a un portale web219 ben organizzato e mirato alle

ricerche effettuabili su più livelli, dove, nonostante l'enorme quantità di risorse presenti,

l'utente non ha difficoltà di orientamento ed è sollecitato nella scoperta di informazioni

e risorse diverse, dalle biografie, alle interviste, alle raccolte fotografiche.

Dalla home page è possibile accedere separatamente alle sezioni Fototeca220,

Archivio221, Biblioteca222, Audiovideo223, Persone224, Percorsi (Anna Maria e Primo

Levi225 e L'ansia di sapere226), dalle quali è possibile esplorare le risorse tematiche che

risultano descritte opportunamente e per le quali sono chiari i legami con le altre

219 http://digital-library.cdec.it/cdec-web/
220 http://digital-library.cdec.it/cdec-web/fotografico
221 http://digital-library.cdec.it/cdec-web/storico
222 http://digital-library.cdec.it/cdec-web/biblioteca
223 http://digital-library.cdec.it/cdec-web/audiovideo
224 http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone
225 http://digital-library.cdec.it/cdec-web/progetti/info/primo-levi.html
226 http://digital-library.cdec.it/cdec-web/progetti/info/ansia-di-sapere.html
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sezioni.

Le schede dei fototipi sono esaustive e rispettano le peculiarità dell'oggetto fotografico,

dalla sua opportuna descrizione fisica alla sua collocazione nella gerarchia archivistica.
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3.4.5 I siti di singoli privati o bloggers

L'ultima categoria riguarda i siti creati da singoli privati o bloggers che raccolgono

materiale fotografico.

Un interessante e recente progetto curato da Laurent Gloaguen sul proprio sito Vergue227,

ricostruisce la Parigi del diciannovesimo secolo attraverso le fotografie storiche

provenienti dalle collezioni digitali di Gallica. L'iniziativa si è sviluppata a partire dalla

personale passione di Gloaguen nei confronti della fotografia storica e in particolare di

autori quali Gustave Le Gray e Charles Marville.

A seguito di diversi studi relativi all'urbanistica della Parigi ottocentesca e dall'analisi

dei materiali fotografici realizzati tra il 1865 e il 1868 da Marville sotto commessa del

comune di Parigi, Gloaguen ha costruito una mappa interattiva che descrive la città

attraverso la geolocalizzazione delle fotografie storiche.

227 http://vergue.com/
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Da questo primo nucleo analizzato, comprensivo di 425 riproduzioni digitali, Gloaguen

ha costruito diversi percorsi tematici dedicati all'edilizia e all'urbanistica parigina

ottocentesca utilizzando esclusivamente fotografie dell'epoca.

I percorsi, divisi in Albums, esplorano sia le zone di Parigi prima delle demolizioni

haussmanniane228 sia particolari architettonici e urbanistici tipici della capitale: le

edicole, fotografate da Marville229, i lampioni a gas230 e i mercati231.

Un'altra iniziativa lodevole è rappresentata dalla costruzione di singole mappe che

riproducono l'angolazione dello scatto ripreso all'epoca, restituendoci, con precisione

quasi maniacale, la posizione del fotografo nei contesti urbani.

Il sito, nel complesso, risulta molto piacevole e ben organizzato: le descrizioni sono

esaustive e spesso supportate da riferimenti archivistici, come mappe coeve, incisioni e

bibliografia.

La navigazione tra le risorse è agevolata da relazioni semplici ma efficaci tra i

documenti e la qualità delle riproduzioni digitali è di ottimo livello.

228 http://vergue.com/pages/Ile-de-la-Cite-Haussmann
229 http://vergue.com/pages/Marville-edicules-Paris
230 http://vergue.com/pages/Marville-appareils-eclairage-au-gaz
231 http://vergue.com/pages/Halles-et-marches-de-Paris
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3.5 La presentazione dei documenti in rete: interfacce e portali

Come abbiamo visto, l'avvento della rete e le enormi campagne di digitalizzazione delle

collezioni di archivi e musei hanno profondamente modificato il rapporto tra fruitore e

documenti, amplificando le possibilità di ricerca e permettendo all'utente di raggiungere

le fonti direttamente, navigando ed esplorando le raccolte con i propri dispositivi. Allo

stesso tempo, la diffusione dei motori di ricerca ha modificato le aspettative, soprattutto

quelle degli utenti meno esperti e abituati ad accedere direttamente alle risorse

attraverso la ricerca libera. Nel suo contributo al documento di OCLC sugli "hidden

treasures", Jennifer Shaffner232 elenca numerose ricerche che mettono in luce le

aspettative manifestate al giorno d'oggi dagli utenti: 

«People expect to find archives and special collections on the open Web using

the same techniques they use to find other things, and they expect comprehensive

results233.».

Shaffner concentra la propria attenzione sull'importanza dei metadati, i quali sul word

wide web diventerebbero il principale punto di contatto tra utenti e oggetti delle

collezioni. Inoltre  secondo questa prospettiva di studi emergerebbe in modo sempre più

evidente la preferenza degli utenti per un autonomia nella ricerca e nella scoperta delle

raccolte. 

Oltre all'aspetto dei metadati, una parte degli studiosi di archivistica e biblioteconomia

ha quindi focalizzato le propria attenzione sullo sviluppo di interfacce attraverso cui si

possa visualizzare, navigare e scoprire autonomamente le collezioni. 

Il catalogo tradizionale è uno strumento di ricerca cui l'utente pone delle domande

precise e pertinenti al fine di conoscere la presenza di un determinato documento. Per le

collezioni digitali  l'interfaccia è spesso l'unico modo di accedere e di visualizzare gli

232 J. Shaffner, “The Metadata is the Interface: Better Description for Better Discovery of Archives and 
Special Collections, Synthesized from User Studies”, in Making Archival and Special Collections 
More Accessible, op. cit.

233 Ivi p. 17

90



oggetti presenti nella raccolta: in alcuni casi lo strumento di ricerca è al tempo stesso

catalogo e collezione. In questi casi, diverse istituzioni hanno intrapreso un percorso

volto alla progettazione di portali strutturati in modo da poter al tempo stesso mostrare

le collezioni, guidare l'utente alla scoperta delle risorse e aumentare la visibilità degli

enti culturali. 

Strumenti di ricerca/visualizzazione di questo tipo si sono diffusi da una decina d'anni

nel mondo anglosassone col nome di "interfacce generose". 

L'aggettivo generoso viene inteso in questo caso sià nell'accezione di "abbondante", sià

in quella di "generoso nel condividere". Mitchell Whitelaw, docente all'Università di

Canberra che si occupa specificatamente di collezioni digitali descrive le qualità delle

interfacce generose in un intervento al congresso ICA del 2012: 

«Generosity is normally thought of as a human attribute, a quality of

interpersonal interactions. The argument here rests on the assertion that the same

qualities can apply to our digital interactions with cultural collections. The qualities of

generosity I am interested in here are “to be liberal in giving or sharing”; also to be

“large, abundant, ample”. Both of these qualities seem well aligned with the aims and

missions of cultural collections234.».

Le interfacce generose portano in primo piano la valorizzazione e la diffusione dei

contenuti degli archivi digitali e, sempre secondo Whitelaw, devono avere alcune

essenziali caratteristiche:

. mostrare i propri materiali, senza bisogno che l'utente interroghi il database;

. fornire delle panoramiche esaustive delle proprie raccolte;

. dare degli esempi di navigazione;

234 M. Whitelaw, “Towards Generous Interfaces for Archival Collections”, in A Climate of Change, Atti 
del convegno Brisbane 2012, ICA, p. 3

91



. mostrare le relazioni tra gli oggetti della collezione e mostrarne il contesto;

. permettere l'accesso diretto a materiali di alta qualità.

L'obiettivo di un portale con interfaccia generosa è quello di permette al ricercatore di

navigare tra gli oggetti attraverso le relazioni, esplorare percorsi tematici e sperimentare

una personale esperienza della collezione.

Alcune istituzioni culturali hanno iniziato a creare delle piattaforme che rispondono alle

caratteristiche appena elencate, di seguito ne verranno descritti alcuni esempi.  

Il sito del National Museum of Australia (NMA)235 consente di esplorare e navigare le

collezoni attraverso una piattaforma che fornisce immagini, relazioni e dettagliate

informazioni sugli oggetti posseduti dall'istituzione. Oltre a fornire dei percorsi guidati e

una panoramica delle raccolte, il portale del NMA permette di selezionare i documenti

attraverso i filtri what, where, who, when.

Nella sezione fotografica è possibile visualizzare migliaia di foto associate alla

descrizione del contenuto dell'immagine, a una descrizione fisica del supporto, alle date

235 http://collectionsearch.nma.gov.au/
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di ripresa, ai nomi di autori o dei soggetti della fotografia e al luogo dello scatto, spesso

geolocalizzato con una mappa. Tutti gli elementi sono costituiti da etichette cliccabili e

navigabili.

Per quanto riguarda più specificatamente le interfacce generose e la fotografia, portiamo

a esempio il sito creato per mostrare il lavoro del fotografo australiano William James

Mildenhall, attivo a Canberra tra gli anni ‘20 e gli anni ’30 del Novecento. Mildenhall

ha lavorato per il governo scattando più di 7000 immagini di cantieri edilizi,

documentando scrupolosamente la trasformazione della capitale australiana.

Il portale Discovering Mildenhall’s Canberra236, creato dallo sforzo congiunto del

Museum of Australian Democracy e dei National Archives of Australia, presenta tutte le

caratteristiche delle interfacce generose: permette all’utente di navigare tra le foto e

fornisce strumenti di ricerca e percorsi tematici, come la geolocalizzazione dei luoghi

degli scatti. L’interfaccia permette inoltre agli utenti di commentare le foto, in modo da

aggiungere informazioni alla piattaforma, e di caricare foto odierne degli stessi luoghi

ritratti da Mildenhall.

236 https://mildenhall.moadoph.gov.au/
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I sostenitori delle piattaforme generose sono tuttavia consapevoli anche dei limiti di

questi strumenti, il loro approccio non esclude la presenza di box di ricerca dei cataloghi

tradizionali. Le due prospettive, search-based e generous, sono considerate

complementari: la prima mantiene la sua validità nel caso di una ricerca di documenti di

cui l'utente conosce già almeno in parte i contenuti, l'altra è funzionale alla diffusione e

valorizzazione delle collezioni.

«These interfaces also pose potential challenges for collection users. They may

be unfamiliar; though with careful design they should not be intimidating. At some

point the increased datadensity of such interfaces may be “too much” for some users -

we don’t yet know where that point lies. Having said that, we propose that these

interfaces should complement, rather than replace, existing approaches; they need not

eliminate search, for there will always be instances where search is a desirable

solution. Instead, the aim here is to do what search cannot - provide rich, exploratory
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interfaces to digital collections237.».

Il tema delle interfacce generose è strettamente collegato a quello della presentazione

dei dati, vale a dire al tipo di "narrazione" che viene a crearsi durante la navigazione

nella raccolta. L'articolo di Stephen Boyd Davis, Olivia Vane e Florian Kräutli Using

Data Visualisation to tell Stories about Collections238, si concentra proprio sulle scelte

di istituzioni museali o archivistiche riguardanti la visualizzazione dei dati e sulla

possibilità di implementare queste piattaforme in modo da trasformarle in un vero e

proprio strumento di ricerca scientifica.

Gli autori dell'articolo considerano le timelines interattive come il primo passo verso

futuri strumenti di ricerca e visualizzazione in campo storico e museale.

Il sito della Anna Frank House ad esempio, ha prodotto una timeline interattiva239 che

ripercorre la vita della famiglia Frank dal 1914 al giorno d'oggi. Navigando è possibile

visualizzare foto, documenti e mappe e seguire percorsi tematici.

237 M. Whitelaw, “Towards Generous Interfaces for Archival Collections”, in A Climate of Change, op. 
cit., p. 7

238 S. Boyd, O. Vane, “Using Data Visualisation to tell Stories about Collections”, in EVA London 2016, 
Atti del convegno London 2016, BCS, London 2016, p. 221

239 http://www.annefrank.org/timeline#!/timeline

95



Anche il sito della Mucha Foundation240 ha dedicato una timeline che ripercorre la vita

dell'artista ceco241.

Tuttavia, le timelines presentano ancora molti limiti nelle relazioni tra oggetti e nella

possibilità di una vera e propria attività di ricerca

scientifica attraverso di esse: l'aspetto concernente la visualizzazione "generosa"

penalizza le relazioni e la "profondità" della ricerca. Secondo gli autori del contributo le

potenzialità dei futuri strumenti cresceranno in modo notevole nei prossimi anni e il

principale obiettivo sarà rappresentato dall'armonizzazione tra i metadati e le

piattaforme, al fine di integrare una ricerca scientifica con forme intuitive che non

tralascino la complessità dei dati.

240 http://www.muchafoundation.org/
241 http://www.muchafoundation.org/timeline
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