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INTRODUZIONE 

 

 

Lo stato attuale degli studi sulla figura di Lamberto Vitali «collezionista di fotografie antiche» 

presenta alcuni punti oscuri e alcuni aspetti poco indagati. Del tutto trascurate risultano le origini della 

collezione, di cui non sono note fonti certe di riferimento, mentre disomogenea appare l’attenzione dedicata 

ai fondi noti. Questo stato di fatto ha suggerito un progetto di ricerca che indagasse più a fondo la vicenda 

e le caratteristiche della collezione raccolta dal critico milanese, cercando nella collezione stessa gli 

elementi capaci di ricomporre le vicende che l’hanno caratterizzata.  

La collezione è attualmente divisa in due lotti conservati in sedi separate, che negli studi finora 

proposti non sono mai stati indagati come insieme unitario. Inoltre la carenza di fonti riferibili alla 

collezione ha contribuito a mantenere generica e labile la relazione tra la collezione e la sua attività 

di critico. 

 

La ricerca ruota attorno all’analisi delle fotografie stesse che divengono il punto di partenza 

indispensabile per comprendere a fondo l’attività di Lamberto Vitali come collezionista. Dalla visione 

diretta, o mediata da supporti digitali di queste immagini, e dall’interpretazione degli elementi 

presenti nei documenti fotografici si sono sviluppate le ipotesi di lavoro. Il rilievo assunto nella 

ricerca dal documento fotografico nella sua più completa delle dimensioni che riguarda sia l’immagine 

che l’oggetto fotografico ha consentito di verificare la presenza di indizi capaci di prospettare un quadro 

più strutturato e articolato e della vicenda, confermato in molti casi dal riscontro con fonti testuali mai 

considerate prima. In particolare significative sono state le informazioni tratte dalle lettere scambiate tra 

Lamberto Vitali e alcuni corrispondenti implicati nelle vicende della collezione. 

L’esame degli scritti di Vitali ha poi fornito le relazioni tra la ricerca e alcune parti della collezione 

fotografica dimostrando l’assoluta centralità della fonte iconografica nelle analisi del critico milanese. 

Dall’analisi diretta dei documenti fotografici sono emersi gli elementi riguardanti la cronologia  di 

formazione della collezione e le diverse linee di acquisizione delle fotografie. La ricerca ha inoltre 

permesso di valutare la collezione non soltanto per la sua rilevanza rispetto alle immagini utilizzate da 

Vitali nei suoi scritti, ma anche come fonte inesauribile capace di offrire spunti di ricerca che lo 

stesso critico dovette immaginare al momento dell’acquisizione. Lamberto Vitali fu conscio della 

complessità e dall’articolazione assunta del fenomeno originato dalla fotografia e dal suo utilizzo, e 

la curiosità che indusse il critico raccogliere una ricca di varietà di documenti fotografici attesta 

questa consapevolezza. 
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LAMBERTO VITALI, STORICO E COLLEZIONISTA DI FOTOGRAFIA 

 

 

L’analisi della collezione di Lamberto Vitali presuppone un esame generale sulla figura e sull’operato 

di questo critico, importante figura nel panorama culturale italiano.  

La sua attività di collezionista fu, infatti, il frutto di riflessioni e di un indirizzo di pensiero, che trovò 

molteplici riscontri nelle diverse temperie culturali che si susseguirono a partire dagli anni Trenta 

sino ad arrivare agli anni Settanta. È impossibile parlare dell’attività collezionistica discostandola 

dagli scritti e da quello che potremmo definire lo “sguardo” di Lamberto Vitali, quell’approccio 

culturale e personale nei confronti della fotografia, che lo distinse e lo portò ad essere uno tra i 

maggiori esperti di questa disciplina in Italia. “Sguardo” e riflessioni critiche che si forgiarono 

attraverso la costante apertura mentale e culturale, attraverso il continuo scambio di idee e suggestioni 

con i principali protagonisti del mondo della fotografia italiana e internazionale. Lamberto Vitali in 

questo senso fu un “uomo del proprio tempo”, nella misura in cui seppe introiettare posizioni e idee 

non sue, per restituirne un’elaborazione, nella maggior parte dei casi, innovativa e avanguardistica. 

Partendo dalle posizioni di Lamberto Vitali, si esamineranno in breve il contesto, le riflessioni, i 

dibattiti attorno all’arte fotografica a partire dall’inizio del Novecento, per comprendere quali 

suggestioni e quali motivazioni formarono le concezioni del connaisseur milanese e lo spinsero verso 

l’attività di collezionista. 

La sapienza e lo “sguardo” di Lamberto Vitali lo portarono ad essere aperto e reattivo ai differenti 

stimoli che il clima culturale offriva e a cui lui diede altresì un notevole impulso. Prima di essere un 

collezionista, Lamberto Vitali fu un critico, e il prodotto delle sue riflessioni si trova concentrato nella 

sua collezione, in un’unità inscindibile tra pensiero e azione di cui non si può non tener conto. 
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PARTE PRIMA - LAMBERTO VITALI STORICO 

 

 

1. I PRIMI SCRITTI DI LAMBERTO VITALI. TRA INNOVAZIONE E CONTINUITÀ 

 

 

Tra il giugno del 1935 e il luglio del 1936, Lamberto Vitali pubblica su «Emporium», di cui è direttore 

dal 1935, tre articoli: Federico Faruffini fotografo, Ritorno all’antica fotografia, David Octavius 

Hill.1 

Sulla scia di quanto elaborato da autori come Unterveger e Schwarz2, questi articoli segnarono un 

momento altamente originale e di svolta per quanto riguarda lo sviluppo di questa disciplina. La 

rivista non era nuova agli interventi sulla fotografia tra le proprie pagine3, tuttavia l’importanza 

capitale dei pezzi firmati da Lamberto Vitali determinò una sorta di turning point nell’ambito storico-

fotografico. “Alla metà degli anni trenta - scrive Paolo Costantini - la rivista d’arte «Emporium» 

pubblica tre scritti di un giovane studioso e critico d’arte milanese, Lamberto Vitali. In questi tre 

scritti, l’autore introduce in maniera originale, e in parte anomala nel contesto delle riviste italiane di 

storia dell’arte, la questione della fotografia”4. 

I temi, le discussioni che animavano i dibattiti dell’epoca offrirono molti spunti al connaiseur 

milanese, e il connubio tra innovazione e continuità è ravvisabile in diversi passaggi. “I tre piccoli 

scritti sulla fotografia - scrive Costantini - non parlano d’«altro» rispetto ai contemporanei articoli su 

temi e autori più consueti della storia dell’arte, e anzi a questi sono strettamente, intimamente legati. 

Non a caso Vitali li includerà nella raccolta pubblicata nel 1950 con il titolo Preferenze, 

                                                           
1 L. Vitali, Federico Faruffini fotografo, in “Emporium”, Vol. LXXXI, n. 486, giugno 1935, pp. 388-392; Ritorno 

all’antica fotografia, in “Emporium”, Vol. LXXXIII, n. 495, marzo 1936, pp. 138-144; Un primitivo della fotografia: 

David Octavius Hill, in “Emporium”, Vol. LXXXIV, n. 499, luglio 1936, pp. 24-31 
2 Cfr. E. Unterveger, Presunte invenzioni della fotografia, in “Il Corriere fotografico”, 1922, pp. 4084-87; 4106-10; H. 

Schwarz, David Octavius Hill, Master of Photography, New York, Viking, 1931 
3 Cfr. P. Edwards, «Emporium», Photography, Half-Tone and Heliogravure, in G. Bacci, M. Fileti Mazza (a.c. di), 

Emporium II: parole e figure tra il 1895 e il 1964, Incontro di studio, Pisa, Scuola Normale superiore, 4 e 5 novembre 

2011, Pisa, Edizioni della Normale, 2014, p. 39 
4 P. Costantini, Lamberto Vitali, storico moderno della fotografia in Italia, in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la 

fotografia: collezionismo, studi e ricerche, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2004, p. 35 
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considerandoli tutti come «documenti del gusto di un determinato periodo»5 e presentandoli come 

«una non inutile testimonianza dell’ultimo ventennio»6”7.  

Questi primi articoli infatti non soltanto presentavano “lo stesso atteggiamento critico […] che 

troviamo negli scritti dedicati agli amati pittori, disegnatori, incisori, scultori”8, ma si basavano su 

una metodologia di analisi che aveva molte affinità con quella utilizzata dagli storici dell’arte e dallo 

stesso Vitali. Il critico milanese prese in prestito proprio dalla storia dell’arte alcune delle sue 

espressioni più riuscite, come gli aggettivi “primitivo” e “irregolari”. Il primo era legato 

all’espressione coniata in riferimento all’arte che precede il Quattrocento: “Nella riflessione critica 

di Vitali sulla fotografia è spesso evidente l’uso di categorie mutuate dalla storia dell’arte. Il termine 

«primitivo», che Vitali usa a più riprese per qualificare la fotografia delle origini come una fotografia 

autentica, fedele ai propri statuti, risente indubbiamente anche del clima culturale legato alla 

rivalutazione dell’arte prima del Quattrocento, che faceva capo all’opera di Lionello Venturi, Il gusto 

dei primitivi […]. Il termine fu usato in ambito fotografico da Nadar nel suo Quand j’etais 

photographe […], libro di memorie in cui un intero capitolo è dedicato ai «primitivi», i grandi della 

fotografia soprattutto francese che contribuirono ad affermarne la novità e specificità di linguaggio”9. 

Il termine “irregolari” sembra invece riconducibile “alla riflessione critica rivolta a figure e percorsi 

eccentrici nella storia dell’arte, inaugurata da Roberto Longhi”10.  

Oltre alla continuità con l’ambito della critica d’arte, possiamo trovare quella con le discussioni in 

ambito fotografico. Per mettere a fuoco gli aspetti originali dell’opera di Lamberto Vitali, è opportuno 

partire dal contributo maggiormente innovativo, l’articolo Ritorno all’antica fotografia, in cui 

vennero delineate le linee cardine della sua riflessione, che prendevano spunto dai dibattiti che 

animarono la fotografia sin dalla fine dell’Ottocento. Lo scopo sarà quello di comprendere gli 

elementi di continuità e di cambiamento presenti nei primi articoli di argomento storico-fotografico 

del critico milanese rispetto al contesto a cui apparteneva. 

 

 

 

                                                           
5 L. Vitali, Avvertenza, in Preferenze, Milano, Editoriale Domus, 1950, p. 7 
6 Ibidem 
7 P. Costantini, Lamberto Vitali, storico moderno della fotografia, cit., p. 35 
8 Ibidem 
9 S. Paoli, “Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico in 

Lamberto Vitali, in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 31 
10 Ibidem 
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2. RITORNO ALL’ANTICA FOTOGRAFIA 

 

 

“La fotografia sta tornando di moda”1: così inizia il fondamentale articolo Ritorno alla fotografia, 

dove Vitali spiega le ragioni per le quali non più la “fotografia cosiddetta artistica”2 bensì quella 

“antica” appassioni oggi “critici e raccoglitori”3.  

Scrive Vitali: “Che fotografie, viste negli album di famiglia dai tempi della nostra infanzia ancora 

ottocentesca, siano oggetto proprio di studi, di ricerche, persino di analisi critiche, può sembrare a 

prima cosa stranissima, come è difficile guardar daccapo questi documenti con occhio vergine”4. 

La ragione di questo interesse risiede, in primis, nel rinnovato interesse verso un’epoca per molti versi 

“sconosciuta”: “Codesto desiderio di fissare, con ogni elemento possibile, la fisionomia di una società 

scomparsa, di risuscitare larve d’un tempo perduto, ha di certo giovato alla fortuna degli studi sulla 

antica fotografia. Ma ad esso si accoppia una ragione estetica, perché veramente la fotografia fu un 

mezzo d’espressione per i primi maestri […]”5. 

L’interesse principale è dunque motivato da ragioni estetiche in quanto i primi artisti utilizzarono i 

caratteri specifici della fotografia non condizionata dal confronto con la pittura. Essi “ebbero una 

sensibilità viva e, ciò che più conta, una sensibilità giusta”6 e “le loro espressioni furono sempre 

schiette, cioè legittime e naturali, appropriate al nuovo mezzo, senza forzature e tentativi di 

rivaleggiare con quelle delle opere pittoriche. Qui non esiste il minimo accenno a confusione di effetti 

[…]; e nessun gioco che non sia quello chiaroscurale. Al mezzo rudimentale più che semplice, è 

chiesto solo quel che può, anzi deve dare; […]. Castità di mestiere cui naturalmente s’associa 

l’affettuosa, profumata castità di visione, come avviene di tutte le espressioni di un’arte primitiva”7. 

In questo passaggio si presentano in maniera preponderante concetti quali l’autonomia della pratica 

fotografica, l’importanza degli effetti della luce e lo sfruttamento della peculiarità del mezzo 

fotografico, la “ricerca di effetti quali soltanto l’obiettivo può dare”8. 

                                                           
1 L. Vitali, Ritorno all’antica fotografia, in “Emporium”, Vol. LXXXIII, n. 495, marzo 1936, p. 139 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Ibidem, p. 144 
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Tutti questi argomenti si ricollegano al tema più generale dello “specifico fotografico”, tema presente 

nel dibattito italiano a partire dalla fine dell’Ottocento. 
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3. LA QUESTIONE DELLO SPECIFICO FOTOGRAFICO 

 

 

“La fotografia è arte?”: questo è l’interrogativo costante che accompagna la fotografia sin dalla sua 

nascita, presente almeno fino al secondo dopoguerra. Vista inizialmente come semplice pratica 

meccanica e rappresentativa, la fotografia ha, nel corso della propria storia e del proprio sviluppo, 

sempre tentato di distaccarsi dallo status di “serva della scienza e delle arti”1 e di “scoperta per mezzo 

della quale non più l’uomo ma la natura stessa è fatta di sé medesima pittrice”2, provando ad auto-

presentarsi ed auto-rappresentarsi in certi casi come “pari” rispetto alla pittura, in altri, come è ben 

visibile lungo il corso del Novecento, come “altra”, con un proprio statuto artistico, con una propria 

autonomia e proprie peculiarità. Come scrive Claudio Marra: “È a partire dal secondo decennio del 

Novecento, sull’onda dei grandi sviluppi vissuti in quegli anni dagli studi sul linguaggio, che si fa 

strada e s’impone in tutte le arti la questione della “specificità”, vale a dire la necessità di individuare 

ciò che in una determinata opera risulta fondamentale e costitutivo per il suo riconoscimento come 

opera d’arte”3. 

Se da un lato si assiste al progressivo riconoscimento della funzione documentaria della fotografia, 

come strumento per salvare e preservare la memoria, dall’altro abbiamo il graduale emergere del tema 

dello “specifico”, dell’affermazione di una ricerca fotografica che fosse in primis ricerca di 

un’immagine espressiva e non soltanto testimonianza, tema che diventerà centrale in Vitali4. 

Questo concetto nasce e discende dunque dalla questione dell’artisticità della fotografia. La 

questione, che prese avvio in ambito americano5, trovò terreno fertile anche nel contesto italiano, 

soprattutto in relazione alla tendenza, presente sin dalla fine dell’Ottocento, della cosiddetta 

fotografia artistica o pittorialismo, che trovava la propria ragion d’essere nell’avvicinare la pratica 

fotografica a quella pittorica per renderla Arte con la A maiuscola, e che annoverava tra i propri 

seguaci i maggiori esponenti della fotografia in Italia in quel momento, tra i quali basti ricordare 

Guido Rey. Nei dibattiti sulla stampa dell’epoca, frequenti erano i commenti riguardanti la 

                                                           
1 C. Baudelaire, Le public modern e la photographie (1859), in C. Baudelaire, Scritti sull’arte, Torino, Einaudi, 2004, p.  

221 
2 G.G. Belli, Zibaldone (1839), in S. Negro, Nuovo Album Romano, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1964, p. I 
3 C. Marra, Fotografia e pittura nel Novecento, Milano, Mondadori, 1999, p. 110 
4 All’Esposizione di Torino del 1898 furono per la prima volta distinte le fotografie tecniche e scientifiche da quelle 

“artistiche”, così come già era accaduto alla mostra del Camera Club di Vienna del 1891. Cfr. E. Puorto, Fotografia tra 

arte e storia, il «Bullettino della Società fotografica italiana» (1889-1914), Napoli, Guida Editori, 1996, pp. 57-58; 76-

78 
5 Cfr. C. Marra, cit., pp. 110-126 
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legittimazione di questa pratica, ma, soprattutto, quelli in difesa dell’artisticità intrinseca della 

fotografia.  

 

3.1 IL DIBATTITO SULLA FOTOGRAFIA NEI PRIMI DECENNI DEL NOVECENTO IN 

ITALIA.  DALLA TECNICA ALL’ESTETICA6 

 

 

Il critico d’arte Enrico Thovez pubblica nel 1898 un articolo in merito all’Esposizione di Torino dello 

stesso anno, intitolato Il pensiero di un critico d’arte sulla fotografia del 1898 – Poesia fotografica, 

ripubblicato nell’annuario Luci e Ombre del 19267, in cui è possibile notare come alcune categorie di 

analisi, che saranno persistenti nelle opere di Vitali, siano già presenti alla fine dell’Ottocento, per 

esempio le questioni dell’obiettività della fotografia e della scelta: 

“Accade ogni tanto di veder rinnovare nei libri o su pei giornali la vecchia disputa se la fotografia sia 

un’arte o non sia. Veramente il problema sembra pregiudicato dall’uso ben chiaro che nella prosa 

moderna si fa dell’aggettivo fotografico. […]. La precisione della riproduzione fotografica, […], ha 

reso quest’aggettivo ed il procedimento a cui si connette, sinonimi di perfettamente fedele, di 

meccanico, di impersonale, di incosciente. Ma questa precisione e questa fedeltà non hanno un valore 

assoluto […]. Questi fatti, […], mostrano come la fotografia sia meno schiava della realtà di quanto 

sembri a prima vista. […]. Abbiamo cioè non una riproduzione, ma una vera interpretazione, per 

quanto involontaria, della realtà. […]. La fotografia può essere arte, solo a patto di essere come tutte 

le altre arti, poesia”8.  

E ancora: 

“Non ci può essere dunque fotografia poetica se non fatta da poeti. La scelta, fu detto, è quasi 

un’invenzione. E in quest’arte, da cui è esclusa ogni possibilità di virtuosità tecnica, la scelta è tutto: 

in essa deve rivelarsi tutta la personalità dell’autore, la sua sensibilità artistica e sentimentale”9. 

                                                           
6 Si tenterà in queste pagine di tracciare brevemente i dibattiti principali che animarono il mondo della fotografia italiana, 

e ci si soffermerà in maniera sintetica su fenomeni e tendenze studiati in maniera approfondita dai testi indicati in nota 

successivamente. Nonostante i diversi contatti con gli ambienti internazionali, il contesto italiano conserva delle 

peculiarità uniche e completamente differenti rispetto ad altre realtà. 
7 E. Thovez, Il pensiero di un critico d’are sulla fotografia del 1898 – Poesia fotografica, in P. Costantini, I. Zannier, 

Luci ed ombre: gli annuari della fotografia artistica italiana: 1923-1934, Firenze, Alinari, 1987, p. 74 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
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Queste posizioni erano sostenute anche da riviste come «La Fotografia Artistica», pubblicazione 

fondata nel 1904 da Annibale Cominetti, personaggio di spicco nel panorama fotografico italiano, 

unica rivista in materia fotografica che poteva competere con le pubblicazioni estere, grazie ai molti 

contributi e articoli di esponenti della fotografia internazionale10. Dall’analisi sintetica di questo 

periodico, e in particolare di alcuni articoli, emerge la volontà degli autori di riconoscere la fotografia 

come arte visiva e soprattutto come linguaggio specifico, con ambizioni estetiche, come viene 

sottolineato dallo stesso Cominetti nell’editoriale del primo numero: “La nostra pubblicazione si 

adoprerà in tutti i modi per essere e per durare l’espressione migliore della fotografia; […]. La quale, 

diciamolo chiaramente, non spera – come alcuni potrebbero supporre – in un futuro trionfo della 

fotografia sulla pittura. […]. I domini della pittura permangono e permarranno sempre alti ed 

intatti”11. L’articolo seguente di Ercole Bonardi rimarca ancor più il valore artistico della fotografia, 

intesa come pratica meccanica a cui si aggiunge l’elemento personale, “perché allo sguardo umano 

non porge soltanto una rappresentazione più o meno convenzionale del vero ma gliela condisce 

[…]”12. 

Questo argomento tiene costantemente banco lungo il corso storico della pubblicazione. In maniera 

regolare compaiono tra le pagine de «La Fotografia Artistica» brani come Gli intendimenti della 

fotografia artistica, dove si dà una definizione della fotografia come arte: 

“La fotografia artistica è quella che vuole il concorso assiduo, intelligente e sottile della mente e 

dell'anima dell'operatore al suo lavoro meccanico; è quella che attribuisce, senza dubbio, molto valore 

alla bontà della macchina, ma che un maggior valore riserba alle qualità del fotografo; è quella 

insomma che vuole l'asservimento del lavoro materiale al potere di uno spirito che previene, dispone, 

dirige ed illumina. La fotografia può diventare in tal modo una manifestazione di differenti 

personalità, cioè può diventare veramente artistica. L'arte infatti, come tutti sappiamo, è la più alta 

espressione del carattere individuale”13. 

La fotografia è dunque arte perché mezzo attraverso il quale risalta il carattere soggettivo del 

fotografo, “perché l’essere soggettiva è in aperto contrapposto coll’obbiettività intrinseca della 

generale fotografia.”14 Affermazioni che conducono al riconoscimento della fotografia come 

espressione artistica tanto da far affermare ad Annibale Cominetti nel 1916 che “la fotografia è 

                                                           
10 Cfr. P. Costantini, La fotografia artistica. 1904-1917. Visione italiana e modernità, Torino, Bollati Boringhieri, 1990 
11 La Direzione, Ai lettori, in “La Fotografia Artistica”, n. I, Dicembre 1904, p. 1 
12 E. Bonardi, L’arte nella Fotografia, in “La Fotografia Artistica”, n. I, Dicembre 1904, p. 3 
13 Gli intendimenti della fotografia artistica, in “La Fotografia Artistica”, n. V, Maggio 1911, p. 65 
14 A. Alinari, Le fotografie artistiche, in “La Fotografia Artistica”, n. II, Febbraio 1906, p. 25 
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diventata un’arte per sé”15 e che “il fotografo ha scrutato l’anima delle cose”16 dando poesia “a ciò 

che era soltanto un procedimento chimico”17. 

 

 

3.2 IL DIFFICILE CONNUBIO TRA MODERNITÀ E CONSERVAZIONE: IL CASO DI 

LUCI E OMBRE 

 

 

 

Se il coro di risposte positive al quesito “la fotografia è arte?” si andava via via allargando, si andava 

anche allargando quella frattura tra teoria e pratica che avrebbe portato a un rifiuto da parte della 

critica delle tendenze seguite dagli operatori del panorama fotografico italiano. 

Già nel 1912, sempre sulle pagine de «La Fotografia Artistica», Anton Giulio Bragaglia scriveva che 

le fotografie maggiormente apprezzate erano quelle che “non vogliono essere fotografia o si 

adoperano a rimanerlo il meno possibile”18. 

L’ontologia della fotografia presuppone la ripresa del vero: una ripresa mediata dall’occhio, dalla 

capacità tecnica del fotografo, ma pur sempre una ripresa del dato reale, dunque legata a un fattore di 

veridicità. L’idealizzazione e la trasformazione delle figure fa sì che la fotografia si allontani da sé 

stessa, che dal bello fotografico si passi al bello pittoresco. Occorreva dunque ritornare ad un utilizzo 

delle “possibilità espressive del linguaggio fotografico nell’ambito del suo «specifico», secondo le 

indicazioni della moderna fotografia mondiale”19.  

Specifico che si doveva fondare sui caratteri fondamentali della fotografia: la scelta e il punto di vista. 

Caratteri che vengono sostenuti da una nuova pubblicazione Luci e Ombre, annuario del quasi 

ventennale «Il Corriere fotografico», fondato nel 1904 da Alberto Dell’Acqua. Luci e Ombre, all’atto 

della creazione nel 1923 da parte della nuova direzione composta da Stefano Bricarelli, Achille 

Bologna e Carlo Baravalle, si presentava come una sorta di sintesi delle migliori tendenze della 

fotografia italiana, proposte già da «Il Corriere fotografico», e come organo promotore della 

diffusione della cultura fotografica. Come afferma Paolo Costantini, l’annuario nasce in una 

situazione “confusa e contraddittoria”20, e, citando Paolo Fossati, in un periodo di “«delicata 

                                                           
15 La Direzione, Ricorrendo il decennio della nostra rivista, in “La Fotografia Artistica”, n. V, Maggio 1914, p. 73 
16 Ibidem 
17 Ibidem 
18 A.G. Bragaglia, L’arte fotografica, in “La Fotografia Artistica”, n. IV e V, Aprile e Maggio 1912, p. 57 
19 I. Zannier, La “fotografia artistica” in Italia tra le due guerre, in P. Costantini, I. Zannier, cit., 1987, p. 13 
20 P. Costantini, Una “sana ed ecclettica modernità”, l’esperienza di Luci e Ombre tra conservazione e innovazione, in 

P. Costantini, I. Zannier, cit., 1987, p. 25 
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transizione tra crisi delle avanguardie, rifiuto della ricerca e della sperimentazione linguistica e 

ricerca, in formule varie, di riflessione e restaurazione»”21. Il mondo della fotografia italiana 

affrontava negli anni Venti un momento di stasi, non privo tuttavia di alcuni momenti vivaci e di 

riflessioni profonde e innovative. Luci e Ombre può essere definito in queste circostanze l’emblema 

di questa alternanza, di questa tensione tra cambiamento e legame con il passato.  

Come sottolinea ancora una volta Paolo Costantini, accanto a interventi meno efficaci, ne troviamo 

alcuni originali, come quello del 1929 di Antonio Boggeri, il quale collaborerà con Vitali per il 

catalogo della mostra sulla collezione Gernsheim nel 1957. Commento a cui è doveroso gettare uno 

sguardo, sempre nell’ottica di definizione di quell’insieme di valori e di tematiche che si troveranno 

negli scritti successivi, tra cui quelli di Lamberto Vitali22. Di questo commento del 1929 si vogliono 

riportare in questa sede i passaggi chiave. Boggeri premette che il proprio commento non si occuperà 

di questioni ormai desuete, come appunto l’artisticità della fotografia: “[…] ci si perdonerà se 

abbandoneremo di proposito quei temi estetici o tecnici o polemici, già trattati e svolti in ogni senso, 

per discorrere solamente della fotografia quale ci appare nella sua viva attualità”23. Dunque un 

commento, una riflessione sui caratteri fondamentali che rivelano una sorta di affinità di tendenze e 

di metodi tra i diversi fotografi, che “riguardano la scelta del soggetto, la sua illuminazione e il punto 

di vista dal quale colpirlo”24 e da cui “appare bandita ogni concessione al gusto popolare, e lo sfoggio 

di virtuosismi tecnici lascia il posto, poco a poco, ad una aristocratica semplicità dello stile”25. 

In primis pertanto la scelta del soggetto e lo spostamento del punto di vista. La scelta si dovrà 

perseguire attraverso la ricerca di “temi antifotografici per tradizione”26, di soggetti inconsueti che 

vengano svelati e rivelati grazie alla fotografia; lo spostamento dell’obiettivo imporrà una visione e 

un’analisi della realtà sotto un altro punto di vista e un’esperienza di essa come rivelazione grazie al 

medium fotografico. Una fotografia che dunque “chiede soltanto all’ausilio delle sue risorse 

meccaniche il successo”27, una fotografia “pura o integrale”28, concetti cardine nella riflessione di 

Lamberto Vitali.  

L’efficacia dell’intervento di Boggeri si smarrirà nei commenti successivi e anche per quanto riguarda 

le immagini presentate, si avranno pochi casi di fotografie propriamente moderne, portatrici dei nuovi 

valori. L’esperienza di Luci e Ombre può essere dunque vista come decisiva “per la definizione del 

                                                           
21 P. Fossati, “Valori Plastici” 1918-22, in P. Costantini, Ibidem, p. 27 
22 Lo stesso Paolo Costantini sottolinea i punti in comune tra il Commento all’annuario Luci e Ombre del 1929 di Antonio 

Boggeri e le opinioni espresse nei tre articoli su «Emporium» da Lamberto Vitali. Cfr. P. Costantini, Lamberto Vitali, 

storico moderno della fotografia in Italia, cit., p. 36 
23 A. Boggeri, Commento (1929), in P. Costantini, I. Zannier, cit., 1987, p. 110 
24 Ibidem 
25 Ibidem 
26 Ibidem 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
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carattere della fotografia”29, ma altresì debole nel proporre un cambiamento radicale, un vero 

programma e una volontà di ridefinizione dello statuto della fotografia. “In Luci e Ombre - afferma 

Costantini - non è chiaramente identificabile una linea narrativa unitaria o almeno prevalente: 

espressione di interessi e ricerche soggettivi riassunti dal valore del gusto come categoria unificante, 

luogo d’incontro di «superstiti» o «naufragi» della stagione fotografica di inizio secolo cresciuti nel 

mito della «fotografia artistica» ma insieme anche del converge di espressioni culturali diverse 

scaturite dalle tensioni di rinnovamento del periodo tra le due guerre. Luci e ombre si pone al limite 

fra un vecchio modo di fare e intendere la fotografia e una nuova realtà registrata forse ancora 

inconsapevolmente”30. 

 

 

3.3 ALTRI LUOGHI DI DIBATTITO 

 

 

 

Oltre ai casi appena citati, il dibattito attorno alla fotografia raccolse molti interpreti e si svolse nei 

più differenti ambiti. È doveroso segnalare, in questo senso, le discussioni sulla “modernità” in 

fotografia che tra gli anni Venti e Trenta comparvero su riviste come «Domus», «La Casa Bella» e 

sulle neo nate «Natura» e «Galleria».  

Per quanto riguarda il caso di «La Casa Bella», fu Edoardo Persico a recensire diversi testi di 

fotografia, come quello di Camille Recht su Eugène Atget del 1931, testimonianza di una sempre 

maggiore attenzione verso la fotografia moderna, verso i suoi interpreti migliori, ma, soprattutto, 

verso gli ambienti internazionali. 

In quanto a «Domus», Vitali inizia la sua collaborazione con la periodico nel 1928: “Nel 1928 inizia 

la collaborazione con «Domus». Dal numero di aprile 1928 in avanti sviluppa, attraverso una serie di 

articoli, una riflessione sull’incisione italiana moderna, da quella del secondo Ottocento fino a quella 

del Novecento, che costituisce una novità nel panorama critico italiano”31. Proprio nel 1928 troviamo 

tra le pagine della rivista un curioso articolo, firmato da Pietro Chiesa Junior e intitolato Vecchie 

fotografie. Un argomento per una interessante collezione, che invita i lettori a cercare nelle soffitte e 

tra gli effetti personali, tutte quelle testimonianze della fotografia antica, come i dagherrotipi che 

                                                           
29 P. Costantini, Una “sana ed ecclettica modernità”, l’esperienza di Luci e Ombre tra conservazione e innovazione, in 

P. Costantini, I. Zannier, cit., 1987, p. 34 
30 Ibidem 
35 Cfr. E. Vitali, Lamberto Vitali. La passione di fare, in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, 

studi e ricerche, cit., p. 15 
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stanno ormai scomparendo, affermando che “alla fotografia artistica di oggi contrapponiamo l’onestà 

dei dagherrotipi”32. Lo stesso direttore della rivista milanese, Giò Ponti, pubblica nel 1932 sulla rivista 

«Fotografia» l’articolo Discorso sull’arte fotografica, nel quale partendo dalla considerazione della 

funzione documentaria della fotografia, delinea le sue caratteristiche fondamentali: “[…] essa delle 

cose ci mostra infiniti accenti, e fra questi accenti taluno, strappato da tempisti eccezionali ad un 

istante critico, coglie l’espressione culminante, indimenticabile, diremmo totale”33. Giò Ponti, 

seguendo una metodologia di analisi comune, basa il proprio intervento sul confronto tra pittura e 

fotografia: la prima arte di creare, la seconda di vedere. Una vista pura, l’altra visione, “astratta, 

mediata, composta, una vista che a nostra volta «vediamo»; una vista indipendente, autonoma, che 

moltiplica, isola la cosa o il momento veduti, che li frammenta e nel tempo stesso li fissa”34. Definite 

le differenze tra fotografia e pittura, Ponti indica quali vie vadano seguite dalla prima: “Non dunque 

la fotografia deve perseguire il nostro vero soltanto o un tempismo perfetto negli aspetti culminanti 

del movimento, il che è già arte raggiungere con essa; ma, libera nelle sue prerogative e nel suo gioco, 

nella sua penetrazione e nella sua implacabilità, essa deve perseguire e rappresentarci il suo vero, 

quello che solo attraverso di essa noi percepiamo, che è nascosto alla diretta percezione dei nostri 

sensi”35. 

Le indicazioni del direttore di «Domus» prendevano spunto direttamente da un altro personaggio 

chiave nella definizione dell’estetica fotografica, Làszlò Moholy-Nagy, il quale aveva pubblicato nel 

1925 il volume Malerei Fotografie Film e nel 1932 l’articolo Su l’avvenire della fotografia su «Note 

Fotografiche» che recuperava le tesi già espresse in precedenza. 

Queste discussioni ebbero il merito da un lato di chiudere, almeno a livello teorico, la stagione del 

pittorialismo, dall’altro di favorire in Italia lo sviluppo della fotografia moderna, libera da schemi 

precostituiti, attenta alle sperimentazioni e allo sfruttamento teorico e tecnico delle possibilità del 

mezzo. 

 

 

 

                                                           
32 P.C.J. [Pietro Chiesa Junior], Vecchie fotografie. Un argomento per una interessante collezione, in “Domus”, n. 31, 

Gennaio 1928, p. 31 
33 G. Ponti, Discorso sull’arte fotografica, in “Domus”, n. 53, Maggio 1932, pp. 285-288 
34 Ibidem  
35 Ibidem 
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4. UN MODERNO APPROCCIO STORICO ALLA FOTOGRAFIA ANTICA 

 

 

Le linee tracciate e le questioni sollevate dal dibattito sullo “specifico fotografico”, sul rifiuto della 

pratica pittorialista a favore di una fotografia che sfruttasse soltanto i propri mezzi, come abbiamo 

visto, approdano nelle riflessioni di Vitali e, in particolare, nei suoi articoli pubblicati su «Emporium» 

nel biennio 1935-1936. 

Quello che tuttavia bisogna sottolineare è il fatto che i concetti chiave della fotografia pura, dell’uso 

dei caratteri peculiari del medium fotografico, non vengono applicati da Vitali nella definizione di un 

giudizio in merito alla fotografia contemporanea, bensì a quella antica.  

In questo sta la “rivoluzione” apportata da Lamberto Vitali, nell’analisi della fotografia antica 

secondo un punto di vista “contemporaneo”, nella riscoperta di questa, in cui sono ravvisabili i 

caratteri della fotografia contemporanea, post-pittorialista, e nell’aver dato avvio a uno studio 

sistematico del passato fotografico italiano. 

I criteri di giudizio, frutto delle discussioni in ambito italiano e internazionale, sono utilizzati da Vitali 

nella presa di coscienza della validità della fotografia antica. D’altro canto, la fotografia antica può 

fornire essa stessa dei parametri di valutazione di quella contemporanea: “Il «ritorno all’antica 

fotografia» - scrive Silvia Paoli - quindi non è altro che la chiave per comprendere pienamente la 

fotografia a lui contemporanea, una fotografia che «rinasce» e che ha determinato una nuova visione 

del mondo, privilegiando unicamente, come quella dei «primitivi», le facoltà dell’obiettivo. È la linea 

della fotografia «pura» che Vitali ritrova in diversi periodi della storia della fotografia […]”1. 

Le idee chiave presentate da Lamberto Vitali in questi scritti preludono dunque a un capovolgimento 

del punto di vista nei confronti della fotografia antica e aprono la strada allo studio di questa.  

Come continua Silvia Paoli: “Primo studioso delle vicende della fotografia italiana, già negli anni 

Trenta del secolo scorso Vitali delineava, attraverso i suoi scritti su «Emporium», […], le 

fondamentali linee di sviluppo della storia della fotografia, considerata linguaggio espressivo distinto 

e autonomo rispetto agli altri linguaggi figurativi […]”2. 

 

                                                           
1 S. Paoli, “Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico in 

Lamberto Vitali, cit., p. 30 
2 Ibidem, p. 22 
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5. LAMBERTO VITALI “PRIMO STORICO MODERNO DELLA FOTOGRAFIA”1. LA 

NASCITA DELLA STORIA DELLA FOTOGRAFIA ITALIANA 

 

 

“Primo studioso delle vicende di fotografia”2, così Silvia Paoli definisce Lamberto Vitali nel saggio 

“Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo 

fotografico in Lamberto Vitali. Primo in quanto fondatore di una metodologia che troverà terreno 

fertile almeno fino agli anni Settanta. Primo in quanto il suo metodo diventerà punto di riferimento 

per la successiva generazione di storici della fotografia.  

Il “successo” di questo metodo trovò fondamento innanzitutto grazie ai cambiamenti avvenuti nel 

contesto fotografico italiano. 

Gli anni Cinquanta videro l’affermarsi di una volontà di divulgazione della fotografia in Italia, di 

creare una vera e propria cultura fotografica. La Mostra della Fotografia Europea 19513, la Rassegna 

della fotografia italiana a Sesto San Giovanni4, le mostre organizzate dallo stesso Lamberto Vitali5, 

sono soltanto alcuni tra gli esempi di “una nuova apertura”6 e di segnali forti “di diffusione della 

cultura fotografica nel nostro paese”7, sintomi di quella necessità di andare oltre le logiche del foto-

dilettantismo. Venne sentita come essenziale l’esigenza del riconoscimento della fotografia come 

mezzo insostituibile della civiltà moderna, come mezzo espressivo della nuova civiltà tecnologica. 

Il bisogno di fare “il punto della situazione” e di promuovere una maggiore e migliore conoscenza 

del panorama fotografico italiano trova un primo esempio nel 1943, con l’Annuario di Domus, sintesi 

e punto di arrivo di quei dibattiti che animarono gli anni Venti e Trenta, ricognizione dello stato della 

                                                           
1 P. Costantini, Lamberto Vitali, storico moderno della fotografia, cit., p. 35 
2 S. Paoli, “Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico in 

Lamberto Vitali, cit., p. 22 
3 La Mostra della Fotografia Europea 1951, fu organizzata dall’Unione Fotografica di Milano, diretta da Pietro Donzelli. 

Al comitato d’onore della mostra partecipò anche Lamberto Vitali. Cfr. Mostra della fotografia europea 1951, catalogo 

della mostra, Milano, 1951 
4 Alla Rassegna della fotografia italiana a Sesto San Giovanni, Vitali fu invitato dagli organizzatori a contribuire al 

catalogo della mostra e a partecipare al convegno. Cfr. A. Russo, Dalla fotografia italiana alla storia della fotografia, in 

A. Russo, Storia culturale della fotografia in Italia: dal neorealismo al postmoderno, Torino, Einaudi, 2011, p. 185-192 
5 Basterà citare in questa sede la mostra dedicata a Henri Cartier-Bresson del 1956 e la prima retrospettiva dell’opera di 

Werner Bischof del 1958 
6 A. Russo, Dalla fotografia italiana alla storia della fotografia, cit., p. 186 
7 Ibidem 
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fotografia italiana in quegli anni. L’Annuario raccolse i saggi di Scopinich, Ornano e Patellani e le 

fotografie degli artisti italiani più importanti8. 

Gli anni Cinquanta segnarono il progressivo diffondersi della volontà di offrire una panoramica dei 

fotografi attivi in Italia, di promuovere la fotografia e di riconoscere la professione del fotografo. 

A questa richiesta di inserire la fotografia nel tessuto culturale nazionale si affiancò l’esigenza di 

ricostruire il passato della fotografia, i suoi inizi e il suo sviluppo. Si assiste lungo il corso di questo 

decennio all’emergere di una prospettiva storica di analisi della fotografia.  

“Nei primi anni Cinquanta - scrive Antonella Russo - si erano tenute le prime mostre su quella che 

all’epoca era nota come «fotografia storica», sicuramente sull’onda delle esposizioni organizzate 

all’estero”9, tra le quali la più importante fu sicuramente la Mostra mondiale della fotografia di 

Lucerna del 1952. In Italia, tra le prime esposizioni vi fu la Mostra della fotografia a Roma 1840-

1915, curata da Silvio Negro. Ma l’evento cardine fu la mostra, organizzata a Milano in concomitanza 

dell’XI Triennale, Un secolo di fotografia dalla Collezione Gernsheim, che ebbe luogo grazie 

all’intervento di Lamberto Vitali, il quale curò la parte inerente allo sviluppo e alla storia della 

fotografia italiana10. La mostra concesse per la prima volta l’opportunità al pubblico italiano di 

conoscere direttamente i materiali e i protagonisti della storia della fotografia11. L’appendice sulla 

fotografia italiana tracciò una griglia di riferimento, un quadro complessivo delle vicende storico-

fotografiche italiane, così come stava avvenendo sul fronte della fotografia contemporanea. 

L’iniziativa ebbe il merito di diffondere “la passione per la fotografia storica, ampliare la conoscenza 

delle opere di fotografi stranieri operanti in Italia, e offrire una rara occasione per avvicinare il 

pubblico a quelle immagini note fino ad allora soltanto attraverso le riproduzioni”12.  

In continuità con quanto era stato elaborato per la mostra sulla collezione Gernsheim, due anni dopo, 

nel 1959, venne pubblicata la versione italiana del volume di Peter Pollack, Storia della fotografia 

dalle origini ad oggi, assieme al capitolo La fotografia italiana dell’Ottocento, scritto da Lamberto 

Vitali13, un’occasione di approfondimento di quanto già delineato nella mostra del 1957, che offrì 

“coordinate metodologiche più precise”14 e che provò “a narrare per la prima volta in termini distesi, 

                                                           
8 S. Paoli, L’Annuario di Domus del 1943, in T. Serena (a.c. di), Per Paolo Costantini. Indagine sulle raccolte 

fotografiche, Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali, Quaderni 8, 1998, Scuola Normale Superiore di Pisa, 

1999, pp. 99 - 128 
9 A. Russo, cit., p. 199 
10 H. e A. Gernsheim (a.c. di), Un secolo di fotografia dalla Collezione Gernsheim, XI Triennale di Milano, Milano, 1957, 

con l’appendice curata da L. Vitali, Antica fotografia italiana, pp. 47-54 
11 Cfr. P. Costantini, Lamberto Vitali, storico moderno della fotografia, cit., p. 37 
12 A. Russo, cit., p.200 
13 P. Pollack, Storia della fotografia dalle origini a oggi, Milano, Garzanti, 1959, con il capitolo scritto e curato da L. 

Vitali, Fotografia italiana dell’Ottocento, pp. 258-280 
14 P. Costantini, Lamberto Vitali, storico moderno della fotografia, cit., p. 37 
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una storia che è soprattutto una «storia di un artigianato»”15. In questo testo si delinea nettamente 

quello che fu una sorta di “marchio di fabbrica” del pensiero di Vitali: la contrapposizione tra i 

“regolari” della fotografia, i professionisti, e gli “irregolari”, i dilettanti che non erano “legati a una 

formula destinata a rivelare presto la sua meccanica uniformità [e che] ebbero certamente un’idea 

della fotografia che si avvicina alla nostra quando colsero aspetti apparentemente minori della vita 

del loro tempo con una schiettezza e talvolta un’audacia di visione e di tagli sconosciute ai 

professionisti”16. 

Sulla scia di questi ultimi lavori di Lamberto Vitali, maturò un atteggiamento di rivalutazione del 

patrimonio e delle risorse della fotografia italiana e la consapevolezza della necessità di approfondire 

le ricerche storiche, anche a fronte della dispersione degli archivi. Giuseppe Turroni, dalle pagine 

della rivista «Fotografia», lanciò un appello affinché fossero pubblicati nuovi saggi sulla fotografia 

italiana, che purtroppo mancava di una letteratura specifica, e allo scopo di sollecitare gli studiosi a 

un maggiore impegno nella ricostruzione dello sviluppo della fotografia in Italia17. In seguito a questo 

appello, molte riviste specializzate iniziarono a investigare sulla fotografia italiana, “avviando 

un’opera di storicizzazione dei sodalizi fotografici più antichi, in gran parte ancora operanti, e 

procedendo a una sorta di riordino e di studio degli archivi”18. Tra le varie pubblicazioni vanno 

ricordati i Quaderni di «Popular Photography edizione Italiana», una raccolta di saggi di Piero 

Raccanicchi, già pubblicati dalla rivista, sui maggiori fotografi e movimenti dell’Ottocento e del 

Novecento19.  

 

                                                           
15 Ibidem 
16 L. Vitali, Fotografia italiana dell’Ottocento, in P. Pollack, Storia della fotografia dalle origini a oggi, cit., p. 272 
17 Cfr. G. Turroni, Per una storia della fotografia, in “Fotografia”, XIV, n. 9, Settembre 1961, p. 23 
18 Cfr. A. Russo, cit., p. 199 
19 Quaderni di «Popular Photography edizione Italiana», Milano, Editrice Novità, 1961; Quaderni di «Popular 

Photography edizione Italiana» 2, Milano, Edit, 1963 con prefazioni di B. Newhall e G. Romano 
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6. LA TRILOGIA EINAUDIANA 

 

 

L’evento che tuttavia segnò la storiografia della fotografia italiana fu la pubblicazione di Un fotografo 

fin de siècle. Il conte Giuseppe Primoli1 di Lamberto Vitali, il cui proposito fu quello di “inaugurare 

una stagione di studi della fotografia fondando un modello metodologico per certi versi dominante 

ancora oggi in Italia”2.  

Il modus operandi seguito da Vitali nella stesura e nella composizione di questo testo, costituito da 

un lavoro di archivio meticoloso, dalla ricerca puntuale di informazioni biografiche e bibliografiche, 

segnò la nascita di quella metodologia che diventerà poi modello e imprescindibile punto di 

riferimento. Il successo del Primoli determinò la riproposizione della stessa formula editoriale per il 

successivo volume, Nadar3, edito alla fine del 1973, dove l’aspetto narrativo viene sostituito dalla 

lettura fisionomica e psicologica dei personaggi ritratti. Accompagnato da informazioni sull’epoca, 

sui costumi, sul gusto, sulla cultura borghese, il testo ebbe tuttavia un minor successo rispetto al 

precedente forse proprio a causa dell’“assenza di un «racconto per immagini», di un elemento 

cronachistico vivace che fornisse al lettore la possibilità di identificare in parte i luoghi o i 

monumenti”4. L’accostamento tra parola e immagine è presente anche nella pubblicazione che chiude 

la trilogia, Il Risorgimento nella fotografia5, dove scompare il carattere monografico a favore del 

racconto di uno dei più grandi avvenimenti della storia, interamente costruito sull’intreccio tra 

documentazione e figure, tra testimonianze scritte e visive. Dal risvolto di copertina si può leggere: 

“La più ampia e sistematica documentazione fotografica sul Risorgimento è stata qui raccolta da 

Lamberto Vitali nel modo che gli è proprio: ricerca scrupolosa e gusto sicuro, ai quali si aggiunge nel 

caso particolare una pietas storica che colpisce per la limpidezza del suo dichiararsi.  

Vitali ha lavorato, com’è suo costume, a ricostruire intorno alle immagini i fatti, le situazioni, le 

atmosfere, attingendo a diari, a testimonianze e ad ogni altra possibile fonte documentaria. Ne risulta 

un libro compiuto, in cui lettura e visione collaborano, nella piena autonomia di ciascuna, a ridarci lo 

spessore narrativo e umano della vicenda risorgimentale. Alle remote immagini dei luoghi, ai ritratti 

                                                           
1 L. Vitali, Un fotografo fin de siècle. Il conte Giuseppe Primoli, Torino, Einaudi, 1968. Ndr. Ci si occuperà in maniera 

più approfondita nel capitolo 8 del seguente volume, della sua genesi e realizzazione. 
2 A. Russo, cit., p. 208 
3 L. Vitali, Nadar, testi di Nadar, Jean Prinet, Antoinette Dilasser, Lamberto Vitali, con cento fotografie di Nadar e altri 

documenti, Torino, Einaudi, 1973 
4 Cfr. V. Iato, Vitali e la straordinaria trilogia einaudiana, in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: 

collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 45 
5 L. Vitali, Il Risorgimento nella fotografia, Einaudi, Torino, 1979 
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spesso stupendi dei protagonisti, l’eco delle parole contemporanee aggiunge intensità evocativa, 

rendendo questo libro un unicum ricco di fascino, insostituibile nella pur sterminata bibliografia del 

Risorgimento”6. Queste parole, scritte probabilmente da Giulio Bollati, ben ricapitolarono il metodo 

di lavoro di Vitali, punto di arrivo di tutta quella serie di esperienze che lo resero un pioniere nella 

storia della fotografia italiana, di cui portò alla luce l’esigenza di essere “riscoperta”, analizzata, 

studiata.  

 

 

                                                           
6 Ibidem, risvolto di copertina 
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7. IL “MODELLO VITALI” 

 

 

La metodologia di analisi di Lamberto Vitali si basava innanzitutto su un modus operandi già 

collaudato in relazione allo studio della grafica e dell’incisione. Alcune linee “interpretative” 

utilizzate nel contesto storico fotografico, vennero infatti, secondo Antonella Russo, mutuate proprio 

dallo studio della grafica e dell’incisione: “Vitali, infatti, tendeva a ricondurre la fotografia all’interno 

della tradizione umanistica attraverso una puntuale analisi filologica che rintracciava l’origine di 

ciascuna opera collocandola nell’ambito del sapere umano nel senso più alto del termine. […] Vitali 

interpretava la fotografia non come espressione di una nuova arte ma piuttosto come sintesi di una 

visione scientifica e artistica che iniziò a circolare nell’Ottocento secondo modalità non dissimili dalla 

grafica. Tale concezione della fotografia a metà fra arte e scienza accomunava le ricerche di Vitali 

non solo a Heinrich Schwarz, più volte citato nei suoi saggi, ma specialmente a Beaumont Newhall, 

il cui testo fondamentale di storia della fotografia era così noto allo studioso italiano da averne 

proposto la traduzione a Einaudi”1. 

Il “modello Vitali”, così definito dalla stessa Antonella Russo, ebbe come scopo quello di tracciare 

un quadro generale della fotografia italiana e promuovere una rinascita dell’interesse verso questa 

disciplina. Le analisi critiche condotte a partire dagli anni Trenta fino agli anni Settanta si basavano 

sulla ricerca di materiali originali ed erano volte alla descrizione e alla ricostruzione dell’opera del 

fotografo, all’identificazione di simbologie e influenze artistiche, grafiche, letterarie.  

Una “storia della fotografia” incentrata sul fotografo, considerato in quanto artista, di cui si prova a 

“costruirne il percorso biografico sostanziandone nelle opere lo stile individuale e i mutamenti”2. Una 

storia della fotografia basata infatti soprattutto sul singolo. Fu questa la maggiore critica che Arturo 

Carlo Quintavalle mosse dalle pagine di Messa a fuoco3. Il limite di questo metodo stava nella 

predilezione da parte di Vitali per le “figure-guida”, che aveva fatto sì che si fossero sviluppate una 

serie di monografie sulla “fotografia d’élite”, tralasciando in maniera sistematica la produzione 

“bassa”. Secondo Quintavalle dalla storia della fotografia incentrata sui soggetti produttori, si sarebbe 

dovuto passare a una basata sull’immagine, ma soprattutto sull’osservatore, sulla fruizione del 

medium fotografico. Una storia che avrebbe quindi dovuto tenere conto non soltanto degli 

                                                           
1 A. Russo, cit., p. 216 
2 P. Costantini, Lamberto Vitali, storico moderno della fotografia, cit., p. 39 
3 Cfr. A.C. Quintavalle, Introduzione, in Id., Messa a fuoco: studi sulla fotografia, Milano, Feltrinelli, 1983, pp. XI-LIX 
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“aristocratici” ma anche della produzione popolare e soprattutto del lavoro degli atelier fotografici, 

di quelli che Vitali stesso chiamava i “regolari”4.  

Il limite era giustificabile a causa della mancanza di riferimenti e dell’enorme ritardo maturato dal 

contesto italiano rispetto ad altri. È indubbia, infatti, la validità di questo modus operandi e il maggior 

merito di questi testi e di queste pubblicazione fu, ed è, quello di aver contribuito “ad avviare nuovi 

studi che, in accordo o in polemica con le ipotesi e i criteri in questi formulati, non potranno più 

prescindere da essi”5. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Ibidem 
5 V. Iato, Vitali e la straordinaria trilogia einaudiana, cit., p. 46 
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PARTE SECONDA – LAMBERTO VITALI COLLEZIONISTA 

 

 

1. LE RAGIONI DELLA COLLEZIONE 

 

 

Un’analisi completa della figura di Lamberto Vitali non può prescindere dallo studio dell’attività 

collezionistica che il connaisseur milanese portò avanti lungo tutto il corso della propria vita. La 

sensibilità estetica, la vasta preparazione culturale e le doti del conoscitore portarono Lamberto Vitali 

a un collezionismo che fu innanzitutto espressione del proprio carattere, della propria personalità, 

delle proprie idee e del proprio gusto. Vitali fu un uomo dai mille interessi e si confrontò con 

molteplici ambiti della cultura umanistica, studiando, approfondendo e collezionando i manufatti e le 

opere d’arte più diverse. L’interesse per la fotografia non nasce in Lamberto Vitali improvvisamente: 

la fotografia era un argomento di discussione molto presente nella cultura italiana e milanese quando 

il giovane critico si affacciò ad essa. Quello che è doveroso sottolineare è che Lamberto Vitali non 

optò per un collezionismo dettato dalle mode o dal giudizio altrui, ma seguì il proprio gusto innato, 

le proprie preferenze, basate su una conoscenza scrupolosa e attenta. Sono proprio le sue idee, le sue 

riflessioni a portarlo verso un certo tipo di collezionismo, verso determinate opere. “La collezione 

fotografica - scrive Silvia Paoli - riflette appieno, nelle scelte e nella qualità dei materiali, il rigore 

critico e la «castità di visione» del suo artefice. Il nucleo principale va dai primordi della storia della 

fotografia all’ultimo decennio dell’Ottocento e costituisce un’ampia e rappresentativa selezione degli 

interessi e dei filoni seguiti da Vitali nella formazioni della raccolta. I suoi interessi collezionistici 

non possono non essere considerati insieme alle sue molteplici attività e riflessioni sulla storia della 

fotografia, non solo italiana, scandite in una serie di tappe collocate tra la fine degli anni venti e gli 

anni ottanta”1. 

La collezione, assieme alla produzione scritta, è il riflesso di un gusto innato, di una conoscenza 

sensibile, intuitiva e delle suggestioni di una cultura che iniziava a valutare il linguaggio fotografico 

sotto un altro punto di vista. Principi che portarono Lamberto Vitali ad “avvicinarsi ai migliori artisti 

                                                           
1 S. Paoli, “Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico in 

Lamberto Vitali, in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 22 
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dell’epoca, acquisendone le opere, e a ricostruire percorsi e sviluppi della storia della fotografia, non 

solo italiana, individuando e scegliendo, con straordinaria sensibilità, le opere e gli autori che hanno 

segnato tappe fondamentali nel difficile cammino di affermazione del linguaggio fotografico”2. 

 

                                                           
2 Ibidem, p. 23 
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2. LA COLLEZIONE FOTOGRAFICA DI LAMBERTO VITALI1 

 

 

Lamberto Vitali, negli ultimi anni della sua vita, decise di devolvere le proprie collezioni a diverse 

istituzioni pubbliche. 

In questa sede ci si concentrerà sull’eredità fotografica lasciata da Vitali; non bisogna tuttavia 

dimenticare i molteplici legati che Vitali divise tra musei, biblioteche e archivi, tra i quali non si può 

non ricordare la collezione di opere d’arte donata ed esposta nelle sale della Pinacoteca di Brera2.  

Per quanto riguarda la collezione fotografica, il nucleo principale venne devoluto alla Civica Raccolta 

delle Stampe A. Bertarelli, le cui raccolte fotografiche sono state accorpate nel 2001 a quelle del 

Civico Archivio Fotografico di Milano3. La raccolta nacque nel 1927, in seguito alla donazione da 

parte dello stesso Bertarelli della propria serie di stampe e di materiali fotografici, collezionati 

seguendo un interesse documentario e iconografico. Composta prevalentemente da esemplari 

ottocenteschi, comprende una serie di vedute italiane e estere, tra cui moltissime di Milano, ritratti, 

fotografie di avvenimenti storici, di moda, di eventi sportivi, di urbanistica. La collezione è stata per 

buona parte della sua storia considerata solo dal punto di vista iconografico e soltanto di recente si è 

cercato di considerare i materiali secondo lo specifico mezzo di produzione. Tra le varie donazioni, è 

opportuno indicare quelle di Menegozzi, di Filippo Benvenuto Villa, di Alfonso Orombelli, di Laura 

Gnecco, di Natalia Palladini Montalbano e di Anton Lorenzo Candeo4.   

A queste va aggiunto il legato Vitali, offerto alla Raccolta Bertarelli nel 1986, come riporta Claudio 

Salsi nella sua testimonianza: 

                                                           
1 Nel tracciare le vicende che portarono alla costituzione della collezione fotografica di Lamberto Vitali, si partirà dalla 

donazione, dal lascito da parte dello studioso della propria collezione alle diverse istituzioni. Successivamente verranno 

analizzate la varie fasi di creazione, composizione e sviluppo della collezione 
2 In questo studio, ci si è focalizzati esclusivamente sulle raccolte fotografiche lasciate da Lamberto Vitali. Sulle altre 

donazioni, in particolare su quella di Brera, sicuramente il lascito più importante e con il maggior grado di fascino, invito 

a visionare il volume della mostra tenutasi a Milano nel 2001 a cura della Direzione della Pinacoteca di Brera. Cfr. 

Direzione della Pinacoteca di Brera (a.c. di), Brera. Un milanese che parlava toscano. Lamberto Vitali e la sua collezione, 

Milano, Electa 2001 
3 Cfr. http://www.lombardiabeniculturali.it/blog/istituti/civico-archivio-fotografico-2/. Per quanto riguarda le vicende e 

le collezioni del Civico Archivio Fotografico rimando agli articoli di G. Ginex, Il Civico Archivio Fotografico di Milano: 

appunti per una storia delle collezioni, in T. Serena (a.c. di), Per Paolo Costantini. Indagine sulle raccolte fotografiche, 
cit., pp. 71-76; S. Paoli, Il Civico Archivio Fotografico di Milano. Note per una storia dell'istituto e delle sue collezioni, 

in “AFT. Rivista di Storia e fotografia”, n. 43, 2006, pp. 3-14 
4 Per una storia delle raccolte fotografiche della Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli, cfr. A. Madesani, La 

Raccolta fotografica alla Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli in T. Serena (a.c. di), Per Paolo Costantini. 

Indagine sulle raccolte fotografiche, cit., pp. 77-78; http://www.bertarelli.org/ita/Storia.asp. 
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“Conservo un preciso ricordo di Lamberto Vitali, risalente ai primissimi tempi della mia attività in 

Castello. Egli aveva deciso di invitare nella sua abitazione milanese il compianto Giorgio Lise, allora 

direttore delle Civiche Raccolte d’Arte Applicata ed Incisioni, il quale decise di recarsi 

all’appuntamento in mia compagnia. […]. Superato con disinvoltura il cimento, il mio predecessore 

venne a conoscere la ragione dell’invito. Il collezionista intendeva comunicare alla direzione del 

museo la sua intenzione di disporre un legato testamentario a favore della Civica Raccolta delle 

Stampe A. Bertarelli. A questo proposito ci chiese di firmare, per testimonianza, un piccolo foglio, 

recante stampati nell’intestazione soltanto il suo indirizzo e il numero telefonico, e la seguente scritta 

autografa: «13 novembre 1986. Ho disposto nel mio testamento che vadano alla Raccolta Bertarelli 

la mia raccolta di incisioni, di fotografie e i libri che riguardano le incisioni e le fotografie. Lamberto 

Vitali»”5. 

La motivazione principale che spinse lo storico a lasciare i suoi materiali a questa istituzione fu il 

“vivo sentimento di riconoscenza verso la Bertarelli per la generosa assistenza ricevuta nel corso della 

preparazione del suo libro Il Risorgimento nella fotografia, stampato da Einaudi nel 1979, riccamente 

illustrato da un numero di fotografie storiche tratte appunto dalla raccolta Bertarelli”6.  

Nello stesso articolo, Salsi ricorda che in quell’occasione, Giorgio Lise annotò su un foglio come 

promemoria le opere di maggior interesse, tra cui un generico “Fotografie Raccolte”7, annotazione 

vaga che rimandava alla suddivisione della donazione in vari nuclei tematici, alcuni segnalati dallo 

stesso Vitali. Per una ricognizione più approfondita dell’intera collezione, si sarebbe dovuto attendere 

il 1993, quando Giuliana Scimè e gli studiosi incaricati dal Museo ebbero modo di analizzare in 

maniera più specifica tutti i materiali facenti parte della raccolta.  

Da segnalare, inoltre, è il fatto che la promessa di donazione della raccolta dei libri sull’incisione e 

sulla fotografia scomparve nel testamento olografo di Vitali, datato 15 luglio 19878. Il testamento 

olografo fu “redatto l’11 luglio 1987, pubblicato il 14 gennaio 1993 per atto del notaio Acquarone, 

[…] e accettato dal Comune di Milano il 23 febbraio 1995 con rogito del notaio Brambilla […]”9. 

La collezione pervenne alla Raccolta Bertarelli il 30 ottobre 1995 ed è composta da 3532 fototipi, 

“così suddivisi: 5 dagherrotipi; 1 ambrotipo; 231 negativi (1 calotipo, 13 negativi alla gelatina Sali 

                                                           
5 C. Salsi, Vitali e le raccolte fotografiche del Castello Sforzesco, in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: 

collezionismo, studi e ricerche, cit., pp. 9-10 
6 Ibidem 
7 Ibidem 
8 Ibidem 
9 S. Paoli, M. Gnocchi, Il fondo Lamberto Vitali del Civico Archivio Fotografico di Milano, in S. Paoli (a.c. di), Lamberto 

Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 57 
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d’argento su lastra di vetro e 217 negativi su pellicola in nitrato, in acetato e anche, in minor numero, 

in poliestere per le riproduzioni più recenti); 53 riproduzioni fotomeccaniche (collotipie, fotoincisioni 

– a retino e non – e woodburytipie; 3242 positivi. A parte un gruppo di 233 positivi stampati su carta 

alla gelatina a sviluppo e qualche raro aristotipo e platinotipo, la maggioranza dei positivi è costituita 

da stampe all’albumina (di cui un gruppo consistente formato da stereoscopie)”10. 

La raccolta completa fu consegnata divisa in trentaquattro colli e questa suddivisione è stata ripresa 

nella numerazione di carico. 

Come riportano Silvia Paoli e Marina Gnocchi: “Il corpus delle opere - piuttosto omogeneo per 

qualità, temi, epoca e autori - testimonia i gusti e gli interessi del collezionista. Le fotografie raccolte 

sono databili dal 1848 circa al 1943, anche se l'insieme più interessante, oltre che più consistente, 

riguarda l'Ottocento e il primo decennio del Novecento. Sono confluite anche riproduzioni posteriori 

alla metà del XX secolo di fotografie spesso non presenti nella collezione”11. 

Gli autori presenti nella collezione sono tra i più notevoli dell'Ottocento: Alinari, Bernieri, Besso, 

Brogi, D'Alessandri, Deroche & Heyland, Duroni, Guigoni & Bossi, Incorpora, Losé, Montabone, 

Naya, Nessi, Noack, Pozzi, Primoli, Rive, Rossi, Sacchi, Sevaistre, Sommer, Tuminello, Abdullah 

Freres, Baldus, Bernoud, Bisson Freres, Braun, Disdéri, W. & D. Downey, Franck, Frith, Laisné, 

London Stereoscopic Company, Nadar, Petit, Quinet, Robertson, Robinson, Silvy, Wilson.  

Sempre nel testo di Paoli e Gnocchi, si espongono i principali “filoni” seguiti da Lamberto Vitali 

nella formazione della propria collezione, così sintetizzati: 

“- Ritratti: di persone comuni e di personalità italiane e straniere del mondo della politica, della 

scienza e della cultura sia in grande formato, sia in formato cabinet, sia in formato carte de visite 

(queste ultime spesso raccolte in album). Ampio spazio è riservato a Casa Savoia e ai protagonisti 

delle vicende risorgimentali. 

- Eventi bellici: guerra di Crimea, rivoluzione di Palermo, bombardamento di Gaeta, la Comune di 

Parigi, moti del 1898 a Milano. 

- Vedute: città italiane ed estere (Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Londra, Parigi), paesaggi 

(Piemonte, Lombardia, Sicilia). 

                                                           
10 Ibidem 
11 Ibidem 
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- Stereoscopie: vedute, animate e non, e scene di genere. Spesso colorate a mano per ottenere 

particolari effetti visivi. 

- Ripresa istantanea: le immagini scattate da Giuseppe e Luigi Primoli”12. 

Inoltre sono pervenuti 181 negativi realizzati da Lamberto Vitali durante la Prima Guerra Mondiale 

e altre prove realizzate a Milano a partire dagli anni Cinquanta, attualmente al vaglio del Civico 

Archivio Fotografico di Milano. 

Come indicato nel testamento olografo, una piccola parte della collezione fotografica venne invece 

donata alla Biblioteca Marucelliana di Firenze. A questa istituzione, quasi come naturale 

completamento del fondo Martelli e dunque come testimonianza del mondo dei Macchiaioli, 

Lamberto Vitali lasciò l’archivio di Adriano Cecioni, composto dalla corrispondenza di questo e da 

documenti eterogenei, l’opuscolo J. A MacNeill Whistler con dedica a Telemaco Signorini, una serie 

di cataloghi delle esposizioni della Società Promotrice di Belle Arti di Firenze e un prezioso album 

di fotografie di Telemaco Signorini.13  

Il legato Vitali arrivò alla Marucelliana nel 1993, ma fu acquisito definitivamente soltanto nel 2003, 

in seguito alla risoluzione di alcuni complessi nodi giuridici.14 Il lascito si presentava già suddiviso 

in tre sezioni, la terza delle quali è costituita dall’album Signorini. 

Le fotografie presenti nel lascito sono 455, delle quali una buona parte appartengono all’album di 

Telemaco Signorini. 

 

 

 

                                                           
12 Ibidem 
13 Cfr. I. Calloud, Sulla digitalizzazione dell’archivio di Adriano Cecioni nel Fondo Lamberto Vitali, in “Studi di 

Memofonte”, rivista on-line semestrale, n. 4, 2010; A. Camarlinghi, Diego Martelli e Lamberto Vitali: cento anni in 

Marucelliana, in Ibidem 
14 Cfr. I. Calloud, cit. p. 4 
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3. PREMESSA: IL PROBLEMA DELLE ISCRIZIONI E METODOLOGIA DI STUDIO 

 

 

Lo studio della collezione di Lamberto Vitali in questa occasione nasce dall’analisi, diretta e indiretta, 

di diversi materiali e documenti.  

Si è tenuto conto in particolar modo delle fotografie, e anche delle mostre in cui sono state esposte, 

dei testi in cui sono state pubblicate, delle vicende che le hanno condotte a questa collezione. Come 

già affermato, la collezione può essere considerata una sorta di punto di arrivo, di sintesi di tutte 

quelle tematiche e problematiche affrontate da Vitali nel tentativo di porre le basi di una storia della 

fotografia in ambito italiano. 

La ricerca ha preso avvio dal confronto con i materiali fotografici appartenenti alla collezione situata 

presso il Castello Sforzesco e con gli esemplari della Biblioteca Marucelliana, riprodotti sul sito della 

stessa1. Nel caso della raccolta milanese, lo spoglio dell’intera collezione è avvenuto in maniera 

diretta, mentre per quanto riguarda l’altra porzione della collezione, ci si è basati sulle riproduzioni 

digitali, non soltanto per problemi di distanza, ma anche grazie alla finitezza dei materiali resi 

disponibili dalla Fondazione Memofonte, che ha provveduto alla scansione degli oggetti fotografici 

nella loro interezza, offrendo uno strumento d’analisi incomparabile.  

I materiali visionati direttamente sono custoditi in scatole di diverso formato e ogni pezzo è 

conservato in un’apposita busta trasparente, eccezion fatta per i materiali cartacei e per gli album. Le 

fotografie presentano tutte sul verso del supporto il timbro di colore viola “LEGATO LAMBERTO 

VITALI”, l’annotazione fatta a matita del numero d’inventario, preceduta sempre da “L.V.” e il 

timbro a secco della raccolta. 

Diverse fotografie non presentano altri timbri o scritte, mentre la maggior parte riportano al verso o, 

molto più raramente, al recto, delle altre iscrizioni, in alcuni casi a penna (nera, rossa, blu), in altri a 

matita. In maniera sporadica sono presenti anche delle etichette. 

                                                           
1 http://www.maru.firenze.sbn.it/FondoVitali.htm 
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In particolare troviamo spesso indicato il titolo e il soggetto delle immagini. In molti casi troviamo 

delle indicazioni numeriche, mentre in pochissimi casi troviamo anche delle indicazioni di tipo 

editoriale. 

La maggior parte delle iscrizioni sono attribuibili a Lamberto Vitali, mentre le altre sono spesso 

incerte e difficilmente ascrivibili ad alcuno. 

Dall’analisi di questi materiali sono emersi molti dati interessanti, ma, soprattutto, nuovi dubbi e 

incertezze. Il confronto con una fotografia non è soltanto quello con un’immagine, ma è soprattutto 

il confronto con un oggetto fotografico, con una propria storia, che parte dallo scatto e dalla stampa 

e che si arricchisce di particolari a seconda del percorso seguito dalla fotografia stessa. La 

comparazione con gli altri documenti e con le conoscenze acquisite durante questa ricerca, ha 

permesso in alcuni casi di attribuire quelle che erano la iscrizioni “anonime”, o comunque di risalire 

al contesto in cui queste furono prodotte. In molti casi ci si è mossi in seguito a delle impressioni 

ricevute da queste, tenendo conto delle varie vicende che segnarono la vita e la collezione di Lamberto 

Vitali. 

Doveroso è dunque premettere e segnalare questo fatto. Solo in alcuni casi si è fatto riferimento alle 

iscrizioni, quando erano attribuibili in maniera certa o quando offrivano particolari suggestioni e 

spunti di analisi e collegamenti. Sono state tralasciate tutte quelle che erano difficilmente imputabili 

a qualcuno e che dunque sono purtroppo rimaste “oscure”, testimoni di vicende che, si spera, saranno 

chiarite in futuro. 

In questa circostanza, lo studio è stato strutturato di volta in volta in due impianti separati, testuale-

narrativo e catalogativo-descrittivo, dei singoli esemplari a cui si fa riferimento nei casi specifici. 

Questo, da un lato, per non sovraccaricare la parte testuale, dall’altro per analizzare in maniera più 

scrupolosa e attenta soprattutto i documenti fotografici, punti cardine in questa analisi.  

La parte testuale potrebbe essere definita come una sorta di sintesi e di racconto dell’analisi svolta e 

del risultato. La parte catalogativa è invece una sorta di vero e proprio catalogo, in cui sono riportate 

le fotografie studiate utili ai fini della ricerca. Questa parte è stata strutturata secondo delle norme 

consolidate, riportando: 

 Nome e cognome dell’autore, personale o collettivo (qualora l’autore non fosse identificabile 

si usa la dizione “Fotografo non identificato”; l’attribuzione viene indicata con la dicitura 

“(attr.)”) 
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 Titolo dell’opera, proprio o attribuito secondo il soggetto o in base ai riferimenti riportati 

sull’oggetto fotografico 

 Luogo e data della ripresa (se la data è incerta viene indicato il periodo, l’intervallo di anni 

oppure delle date di riferimento seguite da “post” o “ante”; quando luogo e data risultino 

sconosciuti viene indicato con [?]) 

 Tecnica di stampa 

 Misure in millimetri, con la base preceduta dall’altezza, del supporto maggiore; eventuali 

supporti secondari 

 Eventuali timbri e iscrizioni apposti sui diversi supporti rilevanti ai fini della ricerca. Sono 

stati tralasciati tutti i timbri inerenti all’appartenenza della fotografia ai legati del Castello 

Sforzesco e della Biblioteca Marucelliana2  

 Numero d’inventario 

 Eventuale bibliografia 

 Eventuale parte storico-critica 

Le schede sono corredate dalle fotografie e dalle immagini delle iscrizioni rilevanti. Le prime sono 

state prelevate direttamente dal sito dei Beni Culturali della Regione Lombardia3, le seconde sono 

state scattate direttamente. 

Per quanto riguarda gli album segnalati all’interno della ricerca, nelle schede viene riportata in primis 

una scheda “madre” e in seguito le “figlie”. Nella scheda madre vengono indicati: 

 Nome dell’autore (nel caso di autore sconosciuto non viene usata alcuna dicitura) 

 Titolo, proprio o attribuito 

 Datazione 

 Descrizione della legatura: misure (base, altezza, spessore), materiali della rilegatura 

 Descrizione contenuto dell’album 

 Numero d’inventario 

 Eventuale parte storico critica 

                                                           
2 Su tutti gli esemplari del Civico Archivio troviamo, sul verso, un timbro a inchiostro violetto “LEGATO LAMBERTO 

VITALI”, un timbro a inchiostro nero e violetto “RACCOLTA STAMPE BERTARELLI – MILANO / N. di carico… 

[numero]” e, sul recto, un timbro a inchiostro nero o a secco con scritta “RMS [Raccolta Stampe Milano]”. Su tutte le 

fotografie appartenenti alla Biblioteca Marucelliana troviamo, sul verso, il timbro a inchiostro nero “BIBLIOTECA 

MARUCELLIANA” 
3 http://www.lombardiabeniculturali.it/ 
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Nei casi analizzati, molto spesso si sono riuniti i singoli pezzi in ipotetiche “serie”. La descrizione 

della serie è posta prima delle singole schede e viene segnalata secondo una numerazione specifica. 

La storia delle raccolte fotografiche lasciate da Vitali, conclusasi con la donazione a diversi enti, è 

stata tracciata in maniera magistrale nel saggio di Silvia Paoli, “Onestà di mestiere…castità di 

visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico in Lamberto Vitali4, 

contributo cardine nella rassegna a cura di S. Paoli, Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, 

studi e ricerche5. A partire da questo volume e dai saggi in esso contenuti, tra i quali quelli di Paolo 

Costantini, Enrico Vitali, Valeria Iato, ci si è mossi lungo un percorso di ricerca, spesso difficoltoso, 

che, di volta in volta, ha tenuto conto non soltanto dei materiali giunti poi nella collezione, ma anche 

delle molteplici esperienze che hanno legato Lamberto Vitali al mondo della fotografia. 

Parallelamente all’analisi dei documenti fotografici sono stati analizzati i testi presenti in bibliografia, 

specialmente il volume a cura di Silvia Paoli. Di notevole importanza sono state inoltre le varie opere 

dello stesso Vitali, che spaziano dagli articoli pubblicati su riviste come «Emporium», alle 

monografie dedicate ai protagonisti della fotografia storica italiana e straniera, ai cataloghi delle 

mostre organizzate dal critico milanese, a volumi come Il Risorgimento in fotografia, che 

ripercorrono momenti fondamentali della storia a partire dall’esame dei documenti fotografici. Ci si 

è poi confrontati con testi e articoli di altri autori, che molto spesso collaborarono con Vitali, per 

comprendere meglio il contesto culturale in cui quest’ultimo agì e per verificare l’effettiva 

partecipazione degli altri personaggi a questa vicenda. Anche in questo caso i contributi considerati 

appartengono alle tipologie più differenti i testi.  

In seconda battuta è avvenuta la disamina dei carteggi ricevuti da Vitali, lungo il periodo che va dagli 

anni Trenta alla fine degli anni Sessanta. Nella maggior parte dei casi questi carteggi risultano 

incompleti, ma sono stati fonte di molte informazioni, non soltanto per capire quando e come siano 

state acquisite alcune parti della collezione, ma anche per conoscere le vicende, escluse dai testi 

“ufficiali”, che legarono Lamberto Vitali a molti protagonisti della scena culturale italiana e straniera. 

La quasi totalità delle lettere è ancora in possesso degli eredi Vitali, ordinata e catalogata in ordine 

alfabetico e, in parte, non ancora pubblicata. Altre lettere si trovano invece conservate presso le 

istituzioni che hanno accolto anche le raccolte fotografiche. Nello specifico, alla Biblioteca 

Marucelliana abbiamo due lettere destinate a Vitali nell’archivio Cecioni, mentre nelle raccolte del 

                                                           
4 S. Paoli, “Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico in 

Lamberto Vitali, cit., pp. 21-34 
5 S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 

2004 
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Castello Sforzesco di Milano sono conservate alcune lettere assieme alle fotografie. I carteggi, in 

parte manoscritti e in parte dattiloscritti, hanno per lo più un tono informale e confidenziale. 
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4. LA NASCITA DELLA COLLEZIONE E LE PRIME ACQUISIZIONI 

 

 

Dall’analisi delle fotografie e dei diversi documenti, si può provare a risalire alla nascita della 

collezione fotografica di Lamberto Vitali. Le prime acquisizioni da parte del critico possono essere 

collocate negli anni Venti. Silvia Paoli circoscrive i primi acquisti verso la fine di questi anni1. 

Tuttavia definire una data precisa risulta pressoché impossibile, in quanto non si hanno documenti e 

fatti certi che testimonino la data precisa del principio della collezione. Sulla scorta di alcune 

suggestioni, si potrebbero ipotizzare degli acquisti a partire già dalla metà di quel decennio. Tesi che 

appare lecita in rapporto ad alcuni esemplari e, soprattutto, a diverse iscrizioni.  

Nello spoglio della raccolta del Castello Sforzesco, infatti, si è trovato un gruppo consistente di 

fotografie recanti sul verso del supporto secondario le seguenti iscrizioni a matita: “Fiera S. 

Ambrogio” o “S. Angelo”, seguite di volta in volta dall’anno e in alcuni casi accompagnate 

dall’abbreviazione “acq.”, ipoteticamente riferibile ad “acquisto”. 

Le iscrizioni, confrontate tra di loro e con la calligrafia di Lamberto Vitali, possono essere attribuite 

proprio a quest’ultimo. La prima dicitura fa riferimento a una delle fiere più note in ambito milanese, 

la Fiera degli Oh Bej, Oh Bej, che si tiene a inizio dicembre, in concomitanza con i festeggiamenti 

per il patrono della città. Per quanto riguarda la seconda si potrebbe riferire a un’altra fiera, la Fiera 

dell’Angelo, che si svolge sempre a Milano, precisamente nei pressi della chiesa di Sant’Angelo, nel 

Lunedì seguente alla Pasqua.  

I diversi riferimenti a “S. Angelo” e a “S. Ambrogio” ci inducono a pensare che questi acquisti siano 

stati effettuati proprio all’interno del contesto delle fiere sopracitate. Tralasciando per un istante 

l’ipotesi che sia stato lo stesso Lamberto Vitali ad effettuare questi acquisti, cosa non del tutto certa 

dato che egli avrebbe potuto apporre le iscrizioni in seguito all’acquisizione da qualcun altro, rimane 

la documentazione di una pratica sicuramente “consolidata”, o, perlomeno, non inusuale. Se non 

esisteva ancora un vero e proprio “mercato” dedicato ai collezionisti di fotografia, se non altro nel 

contesto italiano, queste iscrizioni sono testimonianze della diffusione capillare della fotografia e 

della sua circolazione attraverso canali disparati e diversificati. 

                                                           
1 S. Paoli, “Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico in 

Lamberto Vitali, cit., p. 22 
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Oltre a queste iscrizioni vi sono poi altri fattori che ci permettono di collegare i pezzi singoli di questo 

corpus, in particolare i soggetti, molto spesso simili, se non identici, delle fotografie, ma anche la 

tecnica e la datazione. In particolare questo aspetto è molto evidente in alcuni gruppi di fototipi come 

quelli raffiguranti i luoghi danneggiati durante la Comune di Parigi nel 1871, oppure in quello delle 

vedute del Duomo. Fattori comuni ulteriori, rispetto alle iscrizioni già menzionate, che definiscono 

tutto un insieme di brevi serie all’interno di questo gruppo e che ci inducono a supporre un acquisto 

simultaneo dei singoli blocchi. 

Per quanto riguarda la teoria di anticipare la data di nascita della collezione rispetto a quanto proposto 

da Silvia Paoli, questa sembra plausibile soprattutto nei casi in cui la data affiancata al riferimento 

alla fiera risulti precedente a quanto proposto da quest’ultima, ovvero precedente alla fine degli anni 

Venti. Se, nel caso degli esemplari recanti l’iscrizione “S.Angelo”, questi sono accompagnati da date 

successive al 1928, nel caso di quelli contrassegnati dalla dicitura “Fiera di S. Ambrogio”, gli anni 

associati sono il 1914, il 1921 e, in quelli della serie di argomento parigino, il 1924. È in particolare 

quest’ultima serie che ci spinge ad avanzare l’idea di una datazione anteriore per la nascita di questa 

collezione. 

Naturalmente, trattandosi di una tesi non verificata, non si vuole affermare con certezza in questa 

sede che le prime acquisizioni di materiale fotografico da parte di Lamberto Vitali vadano anticipate 

di qualche anno rispetto a quanto indicato da Silvia Paoli, in quanto non si hanno né dati né documenti 

certi. Tuttavia lasciare aperta questa ipotesi suggestiva, che si spera possa essere confermata o 

confutata, è doveroso, anche per comprendere come, dove e quando inizia il percorso di Vitali 

collezionista. 
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4.1 S. AMBROGIO 

 

 

Schede delle fotografie che riportano al verso l’iscrizione “Fiera di S. Ambrogio”, seguita dall’anno, 

poste in ordine cronologico, rispetto a quanto riportato dalla medesima iscrizione. 

 

 

1.Fotografo non identificato 

Piramide di Caio Cestio 

Roma, 1870 

Albumina/carta 

454x315; supporto secondario in cartoncino beige 

Sul verso del supporto secondario, iscrizione a matita, attribuibile a Lamberto Vitali, “acq. Fiera S. 

Ambrogio ‘14” 

LV 1205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo scatto si inserisce nel genere delle vedute romane. La fortuna delle scene con questo soggetto fu 

in primis determinata dalla cosiddetta Scuola Romana di Fotografia: la scelta di immortalare le rovine 

e i monumenti della città eterna fu preponderante in quel contesto, tanto che sono innumerevoli i 

fotografi, italiani e stranieri che si dilettarono nel riprendere i luoghi più significativi di Roma. In 

questo caso il soggetto è la Piramide di Caio Cestio, tomba del I sec. a.C., inglobata successivamente 

nella cinta muraria della città. 
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2.Spagliardi e Silo 

La posa della prima pietra della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, dipinto di Domenico 

Induno 

Milano, 1867 – 1880 

Albumina/carta 

528x380; supporto secondario in cartoncino marrone  

Sul verso del supporto secondario è riportata l’iscrizione a matita “nel 193-/ si manda a Roma, questo 

quadro ad una Mostra commemorativa di Bersaglieri […]” e l’iscrizione, sempre a matita, “Fiera S. 

Ambrogio ‘21”, entrambe attribuibili a Lamberto Vitali 

LV 1130 

 

 

 

 

Riproduzione del quadro commemorativo di Domenico Induno, La posa della prima pietra della 

Galleria Vittorio Emanuele II, avvenuta il 7 marzo 1865, alla presenza del Re, delle più alte cariche 

cittadine e dell’architetto Mengoni, responsabile della costruzione della nuova opera architettonica. 

Come asserisce Silvia Paoli: “La cerimonia per la posa della prima pietra della Galleria Vittorio 

Emanuele II si svolse il 7 marzo 1865 sul luogo in cui sarebbe poi sorto l’Ottagono. L’evento fu anche 

immortalato dal pittore Domenico Induno (Milano 1815-1878) che raffigurò in un dipinto del 1867, 

conservato al Museo di Milano, l’architetto Giuseppe Mengoni, accanto al sindaco Antonio Beretta, 

mentre offre la cazzuola d’argento per la posa della prima pietra al re Vittorio Emanuele II, cui è 

dedicata la Galleria. Intorno compaiono le autorità cittadine e le alte cariche dell’esercito con le 

decorazioni che ricordano la vittoria del 1859. Il re sigillò la lastra di marmo posta a coprire la scatola 

di piombo contenente gli atti, i disegni e alcune monete inglesi e italiane nel punto centrale dell’attuale 

Ottagono”2. La cerimonia fu dunque rappresentata dall’artista in questo dipinto del 1867, presentato 

all’Esposizione Universale di Parigi dello stesso anno. La ditta produttrice della riproduzione, la 

Spagliardi e Silo, fu attiva a Milano dal 1869 al 1880 circa, e si distinse nel contesto milanese 

soprattutto per quanto riguarda i ritratti dei personaggi più noti di Milano, tra cui il ritratto sul letto 

                                                           
2 S. Paoli, 59 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 184  
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di morte del Manzoni. L’iscrizione più estesa sul verso della fotografia potrebbe riferirsi alla presenza 

dello stesso dipinto a una mostra commemorativa dei Bersaglieri a Roma negli anni ’30, 

probabilmente la Mostra del Bersagliere nell’arte del 1932. 

 

 

3. Serie parigina 

Questa serie di fotografie, con numero di inventario compreso nell’intervallo LV 1213 - LV 1216 

(3.1.1-4), presentano tutte sul verso l’iscrizione “fiera di S. Ambrogio ‘24” e rappresentano alcuni 

luoghi di Parigi in seguito agli incendi ordinati dalla Comune nel 1871, o in seguito agli attacchi subiti 

dalla città durante il conflitto franco-prussiano. Gli autori sono diversi, così come i supporti secondari. 

Tuttavia le iscrizioni, identiche su tutti gli esemplari, confrontate con la calligrafia di Lamberto Vitali, 

possono essere attribuite allo stesso. Inoltre i soggetti, molto simili tra loro, fanno pensare ad una 

serie precostituita vera e propria, acquistata in un’unica occasione. Oltre a queste, sono molte le 

fotografie presenti in collezione che hanno per argomento proprio gli eventi che interessarono Parigi 

tra il 1870 e il 1871, dall’assedio subito dalla città durante la guerra franco prussiana agli avvenimenti 

legati all’esperienza della Comune di Parigi. Di questi, segnaliamo altri due esemplari, tra cui un 

album, che concordano per soggetto e stile (3.2-3.3). 

È molto interessante evidenziare per questi avvenimenti il rilievo che ebbero le fotografie nel 

raccontare e diffondere le immagini degli eventi e, soprattutto, l’importanza che assunse il ruolo del 

fotografo in questo caso. Come spiega Marina Gnocchi, “le fotografie portarono gli eventi più vicino 

a coloro che non potevano essere presenti al dramma: immagini in formato carte-de-visite, album 

improvvisati, incisioni tratte da fotografie si diffusero in tutta Europa in centinaia di copie. Molti 

fotografi immortalarono gli edifici demoliti: basti citare, tra gli altri, Franck, Andrieu, Langerock, 

Liébert, Petit, Wulff. […] Durante la Comune il ruolo del fotografo assunse una posizione di grande 

rilievo. Giornali come l’Illustration e Le Monde illustré usarono incisioni tratte da fotografie per 

illustrare gli eventi più importanti: l’incisione tratta da disegno cedette definitivamente il passo, non 

garantendo una resa realistica e obiettiva dell’evento, alla fotografia. Per la Comune non è ancora 

possibile parlare di fotoreportage: non ci è giunta infatti alcuna documentazione fotografica degli 

scontri. Talvolta vennero realizzati fotomontaggi a fini di propaganda, altre volte gli eventi vennero 

ricostruiti a posteriori, anche con personaggi in posa, per ovviare alle difficoltà tecniche che non 

consentivano la ripresa dell’azione a causa dei lunghi tempi di esposizione”3. 

                                                           
3 M. Gnocchi, 39 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 

174  
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3.1.1 Fotografo non identificato 

Parigi, facciata del palazzo delle Tuileries dopo l’incendio ordinato dalla Comune  

Parigi, 23 maggio 1871 (post) 

Albumina/carta 

405x340; supporto secondario in cartoncino beige con cornice centrale ocra  

Sul verso del supporto secondario, due iscrizioni a matita: “Tuileries 1871” e “fiera S. Ambrogio 

‘24”, attribuibili a Lamberto Vitali 

LV 1213 

 

 

In seguito alla guerra franco prussiana, la Francia vive diversi momenti di forti tensioni politiche, che 

culminarono nel tentativo di assedio da parte delle truppe del neo capo di governo di ascendenza 

monarchica Adolphe Thiers, il 17 marzo 1871, a cui il popolo parigino rispose insorgendo. Nacque 

così la Comune di Parigi, il governo democratico-socialista, che durò dal 18 marzo sino al 28 maggio, 

quando le truppe di Thiers riconquistarono Parigi, attuando una repressione durissima. Durante 

l’ultima settimana di vita, la cosiddetta “settimana di sangue”, la Comune ordinò una serie di incendi 

per rispondere agli attacchi delle truppe di Versailles. A partire dal 23 maggio, furono appiccati una 

serie di incendi nei luoghi simbolo del potere, tra cui il palazzo delle Tuileries e l’Hotel de Ville4. 

 

 

3.1.2 Fotografo non identificato 

Parigi, rovine del padiglione di destra dell’Hotel de Ville dopo l’incendio ordinato dalla Comune 

Parigi, 24 maggio 1871 (post)-1873 

Albumina/carta 

355x442; supporto secondario di cartone azzurro con cornice rettangolare rossa 

Sul verso del supporto secondario, due iscrizioni a matita: “Hotel de Ville […] 1871” e “fiera S. 

Ambrogio ‘24”, attribuibili a Vitali 

LV 1214 

 

                                                           
4 Cfr. Idem, 41 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, Cinisello 

Balsamo, Silvana Editoriale, 2004, p. 175 
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3.1.3 Franck (François Marie-Louis-Alexandre Gobinet de Villecholle) 

Parigi, atrio del palazzo delle Tuileries dopo l’incendio ordinato dalla Comune  

Parigi, 23 maggio 1871 (post) 

Albumina/carta 

445x328; supporto secondario in cartoncino beige con cornice centrale ocra 

Sul recto del supporto secondario: iscrizione a matita “Vestibule Tuileries” e marchio dell’autore 

“FRANCK. PHOT. 18 RUE VIVIENNE”. Sul verso del supporto secondario, iscrizione attribuibile 

a Vitali, “fiera di S. Ambrogio ‘24” 

LV 1215 

 

 

 
 

Franck (Voyennes 1816 – Asnières 1906), pseudonimo di François Marie-Louis-Alexandre Gobinet 

de Villecholle, in seguito a diverse esperienze letterarie, intraprese la carriera di dagherrotipista nel 

1845. A partire da quella data, scattò diverse fotografie della Germania e della Spagna, dove visse 

dal 1849 al 1857, quando tornò a Parigi. Nella capitale francese aprì un fiorente studio in rue 

Vivienne, che mantenne fino al 1880, quando si trasferì ad Asnières. Si dedicò, oltre che alla 
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fotografia, all’insegnamento, fece parte della Société Française de Photographie e partecipò a diverse 

Esposizioni, tra cui quelle di Parigi, di Londra, di Vienna e di Roma5. 

 

 

3.1.4 Achille Quinet 

Saint Cloud, rovine della cappella del castello dopo l’incendio appiccato dai Prussiani 

Parigi, 13 ottobre 1870 (post) 

Albumina/carta 

475x349; supporto secondario in cartoncino beige 

Sul recto del supporto secondario, timbro a inchiostro rosso con firma del fotografo “Achille Quinet”. 

Sul verso del supporto secondario: iscrizione a matita “6 / St. Cloud ruines interieures. La chapelle. 

1871”; iscrizione a matita, attribuibile a Lamberto Vitali, “fiera di S. Ambrogio ‘24” 

LV 1216 

 

 

 

 
 

 

 

Achille Quinet (Parigi 1831 – dopo il 1894), figlio di Alexandre Marie, inventore della camera 

stereoscopica quinetoscope, svolse la propria attività di fotografo principalmente in Francia, tra Parigi 

e la foresta di Fontainbleu, dedicandosi alla fotografia di architetture e di paesaggio. Partecipò alle 

Esposizioni Internazionali di Londra e di Parigi e fu un membro della Société Française de 

Photographie fino al 1894. La maggior parte dei suoi lavori sono conservati alla Bibliotèque Nationale 

di Parigi. La fotografia in questione non è ricollegabile agli eventi della Comune, bensì alle opere di 

distruzione perpetuate dalle truppe nemiche durante la guerra franco prussiana. Il castello di Saint 

Cloud fu incendiato dai prussiani il 13 ottobre 1870, durante le battute finali dell’assedio di Parigi6. 

 

 

 

                                                           
5 Cfr. Idem, 38 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, Cinisello 

Balsamo, Silvana Editoriale, 2004, p. 173 
6 Cfr. Idem, 35 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, Cinisello 

Balsamo, Silvana Editoriale, 2004, p. 171 



55 

 

3.2 Ferrier & Lecadre 

Parigi, interno del palazzo delle Tuileries dopo l’incendio ordinato dalla Comune 

Parigi, 23 maggio 1871 (post) 

Albumina/carta 

331x401; supporto secondario in cartoncino beige con cornice centrale color ocra 

Sul recto del supporto secondario, all’interno della cornice ocra, iscrizione a inchiostro nero in corsivo 

“Ferrier & Lecadre”. Sul verso del supporto secondario iscrizione a matita, attribuibile a Lamberto 

Vitali, “Les Tuileries 1871” 

LV 1212 

 

 
 

 

La fotografia riprende gli interni del palazzo delle Tuileries devastati dagli incendi dei Comunardi, 

mostrando quello che ai più non era visibile. La fotografia fu edita da Ferrier & Lecadre, ditta parigina 

attiva tra il 1870 e il 1875, che vide la collaborazione di due fotografi già esperti, Alexandre Ferrier 

e Jacques Edmond Maurice Lecadre. La società venne sciolta nel 1875, tuttavia Lecadre continuerà 

l’attività da solo nello studio di rue La Rochefoucauld7. 

 

 

 

3.3 P.L. 

“Ruines de Paris mai 1871” 

Parigi, maggio 1871 (post) 

Album (280x220x20) rilegato in pelle bordeaux. Sul piatto anteriore troviamo l’iscrizione a caratteri 

dorati “RUINES DE PARIS MAI 1871” 

Contiene 20 albumine (in formato 128x97) incollate su pagine di cartone e riquadrate da cornici beige. 

Le fotografie riportano sull’immagine, in basso a sinistra, una scritta fotografica con la sigla “P.L.” 

LV 1113/1-20 

 

                                                           
7 Cfr. Idem, 37 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, Cinisello 

Balsamo, Silvana Editoriale, 2004, p. 172 
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L’attribuzione dell’album è basata su quanto riportato su alcune fotografie nell’album, ovvero sulla 

scritta fotografica “P.L.”. Secondo Joël Petitjean, relativamente a un altro esemplare dello stesso 

album, questa scritta potrebbe riferirsi al fotografo P. Langerock o all’editore-fotografo P. Loubére8. 

L’album raccoglie le immagini dei luoghi toccati dai disastri della Comune, il palazzo delle Tuileries, 

l’Hotel de Ville, il Palazzo Reale e il Palazzo di Giustizia. Di questo album ne esistono diverse copie, 

di cui una al Musée Nicephore Nièpce di Chalon sur Sâone (inv. 795520), una al Musée de la 

Photographie a Bièvres (inv. 83.4281.1.1) e una alla Bibliotèque Nationale di Parigi (inv. G69680). 

(Fotografie riprodotte a corredo della scheda: piatto anteriore e Tuileries, padiglione dell’orologio, 

inv. LV 1113/3) 

 

4.2 S. ANGELO 

 

 

Gruppo di fotografie accomunate dalla presenza, sul verso del supporto secondario, dell’iscrizione 

“S. Angelo”, in tutti i casi seguita dall’anno dell’acquisto, probabile, e in alcuni casi dalla dicitura 

“acq.” [acquisto]. Anche in questa circostanza si sono suddivise le fotografie in primis secondo l’anno 

a cui si fa riferimento nell’iscrizione e, successivamente, in sottogruppi basati sulle relazioni tra i vari 

esemplari. Come già affermato in precedenza, il riferimento a “S. Angelo” potrebbe ricollegarsi a 

degli ipotetici acquisti presso la Fiera di S. Angelo, che coprirono un arco che va dal 1928 al 1931. 

Questa serie di fotografie, eccetto l’esemplare LV 1140, sono tutte vedute di Milano, hanno tutte per 

tema principale alcuni dei luoghi più importanti e simbolici della città. I soggetti e i tagli delle 

                                                           
8 Cfr. Idem, 39 [Scheda], cit. 
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fotografie si ricollegano a quel filone della veduta dell’Italia monumentale che troverà la propria 

fortuna a partire dagli anni Sessanta dell’Ottocento, che nasce non soltanto come risposa ai bisogni 

dei nuovi viaggiatori ma che registra da un lato la storia, dall’altro la costante evoluzione dei contesti 

storici. 

 

4.2.1 S. ANGELO ‘28 

 

Le fotografie a cui si fa riferimento in seguito, sono tutte vedute di luoghi milanesi, eccezion fatta per 

l’esemplare che ricorda le celebrazioni tenutesi a Milano a Piazza Mentana il 3 novembre 1880 

(4.1.3). Alcuni pezzi non soltanto sono accomunati dall’iscrizione, ma anche dal soggetto, fatto che 

fa supporre l’appartenenza di essi a uno stesso corpus originario. 

 

 

1.1 Fotografo non identificato 

Il Duomo visto da Corso Vittorio Emanuele 

Milano, 1890 

Albumina/carta 

208x268 

Sul verso del supporto primario iscrizione a matita, attribuibile a Lamberto Vitali, “acq. S. Angelo 

‘28” 

LV 903 
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Veduta della parte orientale del Duomo di Milano da Corso Vittorio Emanuele, la via principale che 

collega il centro di Milano alla parte nord-orientale della città. I lavori per la cattedrale di Milano 

furono completati proprio in quegli anni con la costruzione delle ultime guglie e con l’abbattimento 

del campanile. Il corso prese il nome attuale in seguito all’Unità d’Italia. Nell’immagine sono ben 

visibili gli edifici ricostruiti in seguito al 1861, dopo la nascita del Regno d’Italia. 

 

1.2 Fotografo non identificato 

Abside del Duomo e palazzo della Veneranda Fabbrica del Duomo 

Milano, 1875-1890 

Albumina/carta 

253x188 

Sul verso del supporto primario iscrizione a matita, attribuibile a Lamberto Vitali, “acq. S. Angelo 

‘28” 

LV 905 

 

 

 

Veduta dell’abside del Duomo e della sede della Veneranda Fabbrica del Duomo, ente preposto alla 

conservazione e alla valorizzazione della cattedrale. Istituito nel 1387, si occupa della conservazione 

e dei restauri architettonici e artistici, dell’attività di custodia e di promozione di questo patrimonio 

della città. La fotografia è stata associata alla precedente non soltanto per quanto concerne 

l’iscrizione, ma anche per la concordanza del soggetto, della tecnica, delle misure e dello stile. 

 

 

1.3 Fotografo non identificato 

Orologio del Palazzo della Veneranda Fabbrica del Duomo 

Milano, 1875-1899 

Albumina/carta 

253x188 

Sul verso del supporto primario iscrizione a matita, attribuibile a Lamberto Vitali, “acq. S. Angelo 

‘28” 

LV 908 
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Sul palazzo della Veneranda Fabbrica del Duomo, costruito tra il 1841 e il 1853 e che andava a 

sostituire le precedenti costruzioni comprendenti anche il cantiere, nel 1866 fu posto alla sommità 

l’orologio ideato dell’Architetto Giuseppe Vandoni, tra due statue simbolicamente rappresentanti il 

giorno e la notte degli scultori Luigi Buzzi Leone e Abbondio Sangiorgio. Questa aggiunta fu fatta in 

memoria dell’antica torre dell’orologio, la torre della Fabbrica gotica. 

 

2. Fotografo non identificato 

Inaugurazione del monumento ai caduti di Mentana alla presenza di Giuseppe Garibaldi 

Milano, 3 novembre 1880 

Albumina/carta 

270x210 

Sul verso della fotografia iscrizioni a matita, attribuibile a Lamberto Vitali, “acq. S. Angelo ‘28” e 

“£.2” 

LV 1140 

 

 

 
 

 

Il 3 novembre 1880 venne celebrato il tredicesimo anniversario della celebre battaglia di Mentana, 

che vide contrapposte le truppe di Garibaldi a quelle franco-pontificie. In quell’occasione fu 

inaugurato il monumento eretto da Luigi Belli dedicato a quella battaglia nell’omonima piazza di 
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Milano, alla presenza del generale che aveva guidato allora le milizie nel tentativo di liberare Roma. 

La presenza dell’eroe risorgimentale si deve al politico-scrittore Felice Cavallotti, amico dello stesso 

Garibaldi, come riporta Cristina Vernizzi: “Cavallotti riuscì a convincere Garibaldi a partecipare alla 

inaugurazione del monumento ai caduti di Mentana a Milano”9. Alla manifestazione parteciparono 

numerose società, tra le quali quella dei Reduci, la Massoneria e il Consolato operaio10. 

Particolare interessante, sul verso della fotografia, è il riferimento al prezzo d’acquisto ipotetico, 

interessante per capire quanto potessero valere delle fotografie all’inizio del Novecento e quale fosse 

il loro “prezzo di mercato”. 

 

3. Fotografo non identificato 

Milano, allestimento per naumachia all’arena 

Milano, 1870 (ca) 

Albumina/carta 

340x255 

Sul verso del supporto primario iscrizioni a grafite “Naumachia per spettacolo pirotecnico / 

nell’Anfiteatro dell’Arena / 187-” e “acq. S. Angelo ‘28”, attribuibili a Lamberto Vitali 

LV 1152 

 

 

 

 

La costruzione dell’Arena, ispirata al Circo di Massenzio a Roma, fu commissionata da Napoleone 

all’architetto Luigi Canonica e inaugurata come “anfiteatro”, forte richiamo alla concezione imperiale 

a cui Napoleone aspirava, il 17 agosto 1807. Lungo il corso degli anni, furono organizzati giochi 

ginnici, feste, gare, fuochi d’artificio e naumachie. Quest’ultimo genere di spettacolo era reso 

                                                           
9 C. Vernizzi, Felice Cavallotti, in L. Rossi (a.c. di), Giuseppe Garibaldi: due secoli di interpretazioni, Roma, Gangemi, 

2010, p. 95 
10 Cfr. G. Liva, Garibaldi dalla spedizione dei Mille alle manifestazioni per i caduti di Mentana, in «Itali siam tutti, un 

popol solo.» Aspetti del processo unitario nelle carte dell’Archivio di Stato di Milano, catalogo della mostra a.c. di G. 

Liva e M. Carlone, Archivio di Stato, Milano, 26 maggio – 30 ottobre 2011, 

http://www.archiviodistatomilano.beniculturali.it/index.php?it/205/2011-itali-siam-tutti-un-popol-solo; M. Gnocchi, 64 

[Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, Cinisello Balsamo, Silvana 

Editoriale, 2004, p. 186 
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possibile grazie all’apertura di canali sotterranei che convogliavano le acque dei navigli. La 

fotografia, con una composizione armoniosa data dall’inquadratura, e con una notevole attenzione 

nei riguardi degli equilibri luminosi, rende una testimonianza quasi “metafisica” di quegli spettacoli11. 

 

 

4. Fotografo non identificato 

Colonne di San Lorenzo 

Milano, 1850-1874 

Albumina/carta 

347x254 

Sul verso del supporto primario iscrizione a matita, attribuibile a Lamberto Vitali, “acq. S. Angelo 

‘28” 

LV 1164 

 

 

Veduta delle Colonne di San Lorenzo, in Corso di Porta Ticinese, di fronte all’omonima basilica. Si 

tratta di colonne provenienti da edifici romani, probabilmente da un tempio. Furono collocate 

nell’attuale posizione quando fu costruita la basilica. Nella fotografia è parzialmente visibile l’assetto 

che aveva l’area prima delle demolizioni del 1935. 

 

4.2.2 S. ANGELO ‘29 

 

Esemplari che riportano al verso l’iscrizione “S. Angelo ‘29” 

 

 

                                                           
11 Cfr. S. Paoli, 63 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, Cinisello 

Balsamo, Silvana Editoriale, 2004, p. 185 
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1.1 Pompeo Pozzi 

Milano, facciata settentrionale del Duomo 

Milano, 1860 (ca) 

Albumina/carta 

277x393 

Iscrizioni, attribuibili a Vitali, a matita sul verso: “Il fianco del Duomo / colle due edicole e i 

baracchini” “S. Angelo ‘29” 

LV 1150 

 

 

 

Pompeo Pozzi (Milano 1817 – 1880), dopo essersi formato come pittore all’Accademia di Brera, 

portò avanti l’attività del padre di editore e negoziante di stampe e operò soprattutto nel campo della 

riproduzione d’arte. Si accostò alla fotografia progressivamente, dedicandosi soprattutto a quella di 

paesaggio, ma anche alla ritrattistica. Presso il suo negozio situato nella galleria De Cristoforis, ebbe 

sede anche la rivista «L’artista», fondata nel 1859 da Luigi Sacchi. Fu autore della prima raccolta 

fotografica sui dipinti di Brera e “svolse un ruolo fondamentale per la circolazione delle riproduzioni 

dei dipinti dei pittori, soprattutto i francesi suoi contemporanei”12. 

La serie, costituita da questa fotografia e dalle seguenti, è composta da alcune rappresentazioni di 

angoli significativi di Milano tanto che si potrebbe ipotizzare un vero e proprio progetto unico per 

una raccolta di fotografie su Milano da parte dell’autore. 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Cfr. S. Paoli, 48 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, Cinisello 

Balsamo, Silvana Editoriale, 2004, p. 180 
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1.2 Pompeo Pozzi  

Milano, palazzo dei Giureconsulti e passaggio della pescheria vecchia 

Milano, 1860 (circa)-1865 

Albumina/carta 

280x395 

Sul verso, iscrizioni a matita: “una delle Porte della Piazza dei Mercanti”, “anche v. il campanile / del 

Duomo” e “S. Angelo ‘29”, attribuibili a Vitali  

LV 1167 

 

In primo piano si può vedere il palazzo dei Giureconsulti nato nel 1562 come sede del “Collegio dei 

Nobili Dottori”, ossia di quell’organo che si occupava della gestione della città e che formava le figure 

amministrative dello Stato. A partire dall'Ottocento, è stato sede della Borsa Valori, del Telegrafo, 

della Banca Popolare di Milano e infine della Camera di commercio, che nel 1911 acquistò l'intero 

edificio e da allora ne è proprietaria. Sempre nell’Ottocento, la Piazza, di cui possiamo vedere 

nell’immagine il passaggio coperto che conduceva in piazza Duomo, è stata “convertita” in via. 

 

1.3 Pompeo Pozzi  

Chiesa di Santa Maria delle Grazie 

Milano, 1860 (circa)-1868 

Albumina/carta 

270x340 

Sul verso: iscrizioni a matita, “S. Angelo ‘29” e “Grazie / avanti restauro”, attribuibili a Vitali; 

iscrizione a penna nera, “foto P. Pozzi” 

LV 1163 
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La chiesa di Santa Maria delle Grazie fa parte di un più ampio complesso conventuale e fu edificata, 

tra il 1463 e il 1469, ad opera di Guininforte Solari. Rappresenta uno dei più importanti modelli di 

architettura rinascimentale lombarda. Nella fotografia è visibile il lato verso corso Magenta e la 

tribuna. La tribuna fu costruita su un probabile progetto di Bramante, per volere di Ludovico il Moro, 

che aveva eletto il complesso a mausoleo della propria famiglia. 

 

 

2. Fotografo non identificato 

Chiesa di San Marco 

Milano, 1860-1871 

Albumina/carta 

275x378 

Iscrizione, attribuibile a Vitali, a matita sul verso, “S. Angelo ‘29” 

LV 1161 
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La chiesa di San Marco si trova nell’omonima piazza milanese e deve il suo nome alla volontà dei 

milanesi di ringraziare i veneziani per gli aiuti ricevuti nella lotta contro il Barbarossa. La fotografia 

riprende la facciata pochi anni prima del restauro effettuato da Carlo Maciachini nel 1871, che cercò 

di valorizzare gli aspetti gotici originari, eliminando tutte le aggiunte successive.  

La fotografia si collega alle precedenti in quanto frutto di quelle campagne di registrazione delle 

architetture culturalmente rilevanti che fiorirono a partire dal 1860. 

 

3.1 Fotografo non identificato 

Casa Fontana (ora Silvestri), facciata 

Milano, 1870 

Albumina/carta 

363x267 

Iscrizione, attribuibile a Vitali, a matita sul verso, “S. Angelo ‘29” 

LV 1155 

 

 
 

 

La Casa Fontana – Silvestri, situata in Corso Venezia, è uno dei pochissimi palazzi rinascimentali 

sopravvissuti a Milano, come si può notare dalla facciata e dall’ingresso, anche se la sua costruzione 

risale al periodo gotico. Un tempo la facciata era ricoperta di affreschi, probabilmente del Bramante 

o del Bramantino. 

 

 

3.2 Fotografo non identificato 

Casa Fontana (ora Silvestri), portone con finestra 

Milano, 1870 

Albumina/carta 

266x363 

Iscrizione, attribuibile a Vitali, a matita sul verso, “S. Angelo ‘29” 

LV 1157 
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In questa fotografia possiamo notare, in maniera più particolareggiata, il portone, di chiaro stampo 

rinascimentale e i dettagli delle finestre. I richiami con la fotografia precedente sono evidenti, tanto 

che è possibile ipotizzare che entrambe appartenessero a una serie originaria comune. 

 

 

4.1 Fotografo non identificato 

Milano, Castello sforzesco prima dei restauri 

Milano, 1893 (ante) 

Albumina/carta 

345x221 

Sul verso del supporto primario iscrizione a matita “Fianco del Castello quando Caserma / Lato della 

Ponticella di Lodovico il Moro / S. Angelo ‘29”, attribuibile a Vitali  

LV 1159 

 

 

 

La veduta, con un buon taglio prospettico, riprende la parte del Castello Sforzesco dove si trova la 

Ponticella di Ludovico il Moro. La ripresa è stata scattata negli anni precedenti al restauro di Luca 

Beltrami che iniziò nel 1893. Nella fotografia sono infatti ben evidenti i particolare estranei all’aspetto 
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originario del Castello che, durante l’epoca napoleonica, era diventato una caserma. Il restauro di 

Beltrami riportò l’edificio al suo antico aspetto di dimora signorile. 

 

4.2 Fotografo non identificato 

Milano, Castello sforzesco prima dei restauri 

Milano, 1893 (ante) 

Albumina/carta 

331x250 

Sul verso del supporto primario: iscrizione a matita “Interno del Castello quando Caserma / La fronte 

verso la Piazza Castello / S. Angelo ‘29”, attribuibile a Vitali; francobollo con scritta “III Mostra 

Internazionale delle Arti Decorative / Villa Reale / Monza / 1927 / Esenzioni ferroviarie da tutte le 

stazioni del Regno” 

LV 1160 

 

 

 

 

Questa veduta riprende il precedente esemplare per l’impostazione prospettica della stampa, di 

notevole qualità. In questo caso il lato del Castello mostrato è quello che volge verso il centro della 

città. 
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4.2.3 S. ANGELO ‘31 

 

Unico esemplare che riporta al verso l’iscrizione di Lamberto Vitali “S. Angelo ‘31” 

 

1. Fotografo non identificato 

Bissona nella regata del III congresso geografico 

Venezia, 18 settembre 1881 

Albumina/carta 

345x235 

Iscrizioni sul verso del supporto: “S. Angelo ‘31”, attribuibile a Vitali, e “TR 159.512” 

LV 1195 

 

 

 

 

La regata venne organizzata in occasione del terzo congresso geografico internazionale che si tenne 

a Venezia il 18 settembre 1881. Alla regata furono presenti anche il re Umberto e la regina 

Margherita. In questa immagine troviamo la Bissona del D.A. Salviati, una tipica imbarcazione 

veneziana a remi usata durante questa manifestazioni. 

Da segnalare inoltre è la particolarità dell’altra iscrizione, “TR 159.512”, presente sul verso del 

supporto primario: un’altra iscrizione molto simile per calligrafia, “TR 159.511” si trova 

sull’esemplare LV 1171, uno dei pezzi più importanti e affascinanti della collezione di Lamberto 

Vitali, il ritratto di Alphonse Bernoud di Maria Sofia Borbone a cavallo. Dal confronto con vari 
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documenti, purtroppo non è emerso alcun tipo di collegamento tra questi due esemplari. La fotografia 

LV 1171 appartiene sicuramente a Vitali da prima del 1957, quando viene esposta nella sezione 

Antica fotografia italiana della mostra Un secolo di fotografia dalla collezione Gernsheim13, ed è 

pubblicata nello stesso catalogo14. La stessa compare anche nel volume di Pollack15. Probabilmente 

le iscrizioni fanno riferimento a un numero d’inventario precedente, di quale collezione tuttavia è 

ancora oscuro. 

 

 

                                                           
13 H. e A. Gernsheim (a.c. di), Un secolo di fotografia dalla Collezione Gernsheim, cit. 
14 L. Vitali, Antica fotografia italiana, in H. e A. Gernsheim (a.c. di), Un secolo di fotografia dalla Collezione Gernsheim, 

cit., p. 54 
15 L. Vitali, Fotografia italiana dell’Ottocento, in P. Pollack, Storia della fotografia dalle origini a oggi, cit., p. 266 
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5. ACQUISIZIONI PER VIA EREDITARIA 

 

 

Un capitolo a parte dev’essere riservato al gruppo consistente di fotografie nella collezione che 

riportano dei riferimenti a quello che potremmo definire il contesto familiare di Lamberto Vitali. Nel 

fondo del Castello Sforzesco infatti si possono trovare diverse immagini che presentano dei soggetti 

e soprattutto, delle iscrizioni che ci permettono di affermare che parte della collezione venne acquisita 

per via “ereditaria”. 

La famiglia di Lamberto Vitali era ebrea, originaria di Livorno. I genitori, Gustavo e Vittoria Soria, 

si erano trasferiti a Milano nei primi anni Novanta dell’Ottocento; il padre gestiva la ditta di famiglia, 

che si occupava del commercio di pellame, caffè e coloniali, ditta in cui lavorò anche Lamberto a 

partire dagli anni Venti.  

Nella collezione abbiamo un documento fotografico che riporta una dedica proprio ai genitori di 

Vitali. Non sappiamo quando sia entrato in pieno possesso di Vitali dato che la madre morì nel 1953. 

Della famiglia Vitali fece anche parte un personaggio noto nel contesto toscano, Diomede Bonamici, 

medico e bibliofilo, autore della Bibliografia delle cronistorie dei teatri d'Italia e fondatore con altri 

della Società bibliografica italiana. Bonamici aveva sposato Giulia Emilia Soria, sorella della madre 

di Vitali, di cui fu dunque lo zio. Molte fotografie nella collezione di Vitali riportano delle dediche a 

Diomede, e lo stesso compare come soggetto in alcune, tra le quali quelle appartenenti a un album 

che raccoglie i ritratti di alcuni livornesi. Anche in questo caso non sappiamo quando e tramite chi le 

fotografie siano entrate in possesso del critico milanese, dato che la morte di Bonamici risale al 1912, 

e quella di Giulia Soria al 1920. 

La provenienza di molti esemplari dal contesto livornese è confermato anche dalla presenza di 

molteplici iscrizioni che rimandano ad alcune famiglie ebree livornesi, come i Solal. 

Purtroppo non possiamo datare l’arrivo di questa parte della collezione tra le mani di Vitali. Questa 

presenza, tuttavia, ci permette di rimarcare i molteplici contatti, attraverso vari canali, di Lamberto 

Vitali con la fotografia sin dai primi anni della sua vita.  
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5.1 TAVOLE 

 

 

Corpus formato da fotografie e da album che riportano dei riferimenti al contesto familiare e a quello 

della città d’origine di Lamberto Vitali.  

 

 

1. Lo Forte 

Eduardo Alapino 

Palermo, 1870-10/05/1881 

Albumina/carta 

Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario marchio dorato dell’autore, “Lo Forte/PALERMO PIAZZA [?]”. 

Sul verso del supporto secondario iscrizione a inchiostro blu, “Ai miei amici Gustavo e Vittoria/Vitali 

in pegno di vera amicizia/Edu. Alapino/Palermo, 10 Mag.° 1881” 

LV 943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ragione dei contatti tra il soggetto della fotografia e i genitori di Lamberto Vitali può essere 

rintracciata nella comune origine di Alapino e Vittoria Soria, entrambi con origini spagnole. 

Del soggetto produttore, si hanno notizie solo per l’anno 1870. 
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2.1 Marzocchini, Giuseppe 

Lina Giera 

Livorno, 1860 

Albumina/carta 

Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario: iscrizione a inchiostro nero, “Lina Giera alla sua/amica Amelie 

Solal/in pegno d’amicizia”; marchio a inchiostro blu dell’autore, 

“MARZOCCHINI/STABILIMENTO FOTOGRAFICO/Via Vittorio Emanuele/N.° 78/LIVORNO” 

LV 249 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presenza di una numerosa comunità ebrea nella città di Livorno risale alla fondazione della città 

stessa. Per popolare la città nata nel 1577, il Gran Duca Ferdinando emanò vari editti a favore degli 

immigrati, come quelli che disposero l’esenzione dalle tasse e, soprattutto, la libertà religiosa. Alcune 

comunità ebree furono esplicitamente invitate a risiedere nella città, dove era possibile godere di 

molte libertà negate altrove. Grazie a queste disposizioni, il numero dei cittadini di fede ebraica 

aumentò: molti di questi erano originari della Spagna, sicché lo spagnolo divenne la lingua ufficiale 

della comunità ebraica livornese. Per trecento anni la città di Livorno, che non ghettizzò mai le 

persone ebree, fu un punto di riferimento per quanto riguarda l’integrazione. 

Tra le numerose famiglie troviamo quella dei Solal, anche loro di origini spagnole, i cui membri 

ricoprirono diverse cariche cittadine. Purtroppo non si hanno informazioni precise sulla destinataria 

della fotografia. 
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Il fotografo Giuseppe Marzocchini fu tra i primi a sperimentare la nuova tecnica a Livorno, fin dal 

1843. Si dedicò principalmente al ritratto, nel suo studio aperto nel 1859, a cui si associò a partire dal 

1861 il figlio Riccardo. Questi portò avanti l’attività del padre alla sua morte, nel 1865. Lo studio 

verrà poi rilevato dal nipote Vittorio Ezio, che ne continuerà l’operato sino al 19251.   

 

2.2 Marzocchini, Giuseppe 

Emilia Solal 

Livorno, 1860 

Albumina/carta 

Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario: iscrizione a inchiostro nero, “Emilia Solal”; marchio a inchiostro 

blu dell’autore, “MARZOCCHINI/STABILIMENTO FOTOGRAFICO/Via Vittorio Emanuele/N.° 

78/LIVORNO” 

LV 284 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per le notizie sul soggetto e sul soggetto produttore cfr. scheda 2.1 nel presente paragrafo. 

 

 

 

                                                           
1 Cfr. P. Becchetti, Fotografi e fotografia in Italia: 1839-1880, Roma, Quasar, 1978, p. 72; S. Coppa, Appunti di fotografia 

storica a Livorno, in «AFT. Rivista di storia e fotografia», n.25, 1997, pp. 47-51 
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3.1 Carlo Neopolo Bettini 

Luigi Monti 

Livorno, 1859-1874 

Albumina/carta 

Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario: iscrizione a inchiostro nero, “Luigi Monti al buon/amico D. 

Buonamici”; marchio dell’autore a inchiostro nero, “C.N.BETTINI/FOTOGRAFIA FELSINEA/ 

PIAZZA D’ARMI/21,Sotto le logge dei Diacciajo,21/LIVORNO” 

LV 744 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlo Neopolo Bettini era originario di Bologna, città da cui fuggì a causa delle sue inclinazioni 

politiche. Emigrato dapprima in Egitto, si trasferì successivamente a Livorno, dove aprì nel 1859 il 

proprio studio. Affiancato dal figlio, partecipa all’esposizione nazionale di Firenze del 1861. I due 

aprono poi nel 1866 un’altra sede. Poco dopo tempo, Carlo lascerà interamente l’attività al figlio2. 

 

3.2 Studio Schemboche 

Nadina Bulicioff 

Firenze, 03/09/1884 

Albumina/carta 

240x300; supporto secondario in cartoncino nero 

Sul recto del supporto primario, iscrizione a inchiostro blu, “Al carissimo Dottore Bonamici/in segno 

di particolare stima/ed amicizia/Firenze 3/9/84 Nadina Bulicioff”. Sul recto del supporto secondario: 

marchio dorato, “SCHEMBOCHE FLORENCE” 

LV 951 

 

                                                           
2 S. Coppa, Appunti di fotografia storica a Livorno, cit., pp. 47-51 
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Nadina Bulicioff nacque nel 1858 in Russia e studiò a Vienna. Arrivata in Italia iniziò la sua carriera 

al Regio di Torino. Nel giugno del 1886 si esibì a Rio de Janeiro nella stagione che vide il debutto 

del diciannovenne Arturo Toscanini come direttore d'orchestra.  Ritiratasi dalle scene, aprì una scuola 

di canto a Milano. Qui morì il 10 maggio 1921. Non abbiamo molte notizie del rapporto tra la cantante 

e Bonamici. Possiamo supporre che, essendo il medico appassionato dell’opera, si conoscessero per 

la comune frequentazione del mondo della musica lirica. 

Michele Schemboche, di cui non si hanno notizie sulla data di nascita, si avvicinò alla fotografia a 

Parigi, nello studio di Nadar, di cui fu corrispondente in Italia. Rilevò nel 1865 lo studio Jolivot di 

Torino, anche se alcune sue immagini riportano delle date precedenti, fatto che fa supporre un inizio 

precedente al 1865. Alla metà degli anni Sessanta apre una succursale a Firenze, a cui se ne 

aggiungono altre a Roma. Realizzò un album per il Parlamento italiano nel 1868 e partecipò a 

numerose esposizioni. Morì probabilmente nel 18853.  

 

 

 

 

                                                           
3 Cfr. L. Rocchetti, Schemboche Michele, in http://www.gri.it/fotografi-in-italia-1839-1939/piemonte/torino/209-

schemboche-michele.html 
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4.   

Persone di Livorno 

Livorno, [?] 

Album (235x305x60) rilegato in pelle verde petrolio con motivi decorativi in rilievo e con chiusura 

metallica dorata. All’interno, sciolto, foglio di carta con la scritta “foto persone/Livorno” 

Formato da 25 folii, incompleto. Ogni folio può contenere 8 carte-de-visite, riquadrate da una cornice 

dorata 

LV 872/1-200 

 

 
 

 

L’album, incompleto, contiene una serie di carte-de-visite che ritraggono alcuni personaggi della 

Livorno dell’Ottocento. Non sappiamo quando e come sia stato acquisito da Lamberto Vitali. La 

presenza di diversi ritratti dello zio Diomede Buonamici, ci fa supporre che l’album sia stato ottenuto 

tramite qualche conoscente o parente del critico milanese. In molti casi non abbiamo la carte-de-

visite, ma soltanto l’iscrizione riferita al personaggio che doveva essere rappresentato. Troviamo 

molti riferimenti ai membri della famiglia Uzielli. La famiglia Uzielli era una famiglia ebrea 

benestante di Livorno della quale uno degli esponenti più celebri fu certamente Gustavo Uzielli, che 

per primo pubblicò le lettere di Adriano Cecioni4. 

(Fotografie riprodotte a corredo della scheda: piatto anteriore, foglio contenuto nell’album e ritratti 

mancanti con iscrizioni relative a diversi membri della famiglia Uzielli, Giueseppe, Raffaello e 

Gustavo, inv. LV 872/1R.B, LV 872/2R.A, LV 872/2V.C) 

 

 

                                                           
4 Cfr. paragrafo 7.7 nel presente volume 
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4.1 Alphonse Bernoud 

Ritratto di Buonamici e Salvi 

Livorno, 1866 (post) 

Albumina/carta 

Carte-de-visite 

Sul recto del supporto primario, marchio dell’autore a inchiostro nero, “A.BERNOUD PHOT.” 

LV 872/11V.B 
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La scena di genere ci presenta come protagonisti Diomede Buonamici e un altro personaggio, “Salvi”, 

di cui tuttavia non si hanno molte informazioni. I due sono ritratti durante una partita a carte, mentre 

Buonamici mostra le proprie.  

Probabilmente l’immagine non venne scattata dallo stesso Bernoud, dato che quando aprì il suo studio 

a Livorno, nel 1866, era già un fotografo molto famoso e ritraeva soltanto poche persone scelte. 

Bernoud era giunto in Italia verso il 1845, alla ricerca di un mercato ancora “vergine” per la fotografia. 

Probabilmente Bernoud aveva appreso dallo stesso Daguerre il procedimento fotografico e, dopo aver 

abbandonato la professione di insegnante di ginnastica, si dedicò completamente alla fotografia. 

Passò qualche tempo a Genova e, successivamente si spostò a sud, toccando diverse città, per poi 

aprire uno studio a Napoli e, poco tempo dopo, a Firenze, verso il 1855. I numerosi studi non vennero 

gestiti da Bernoud stesso, ma dai suoi dipendenti, in quanto il fotografo preferì girovagare per l’Italia, 

continuando ad operare come ambulante per una clientela selezionata. Partecipò alle Esposizioni di 

Parigi del 1855, 1857 e 1867 e ad alcune esposizioni italiane. Diventò fotografo ufficiale della corte 

dei Borbone e, successivamente, dei Savoia. Bernoud fu altresì noto per aver scattato diverse 

immagini del terremoto in Basilicata nel 1857 e del fenomeno del brigantaggio. Morì a Lione nel 

1889. Becchetti data la fine della sua attività al 18725. 

 

 

                                                           
5 Cfr. P. Becchetti, Fotografi e fotografia in Italia: 1839-1880, Roma, Quasar, 1978, pp. 114-115; G. Marcenaro, Alphonse 

Bernoud e i fotografi ambulanti sulla costa ligure, in «AFT. Rivista di storia e fotografia», n.24, 1996, pp. 38-47; G. 

Chiesa, Alphonse Bernoud, in http://www.gri.it/storia-della-fotografia/pionieri-della-fotografia/3-alphonse-bernoud.html 
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5.  

“Souviens toi des amis” [Album di famiglia] 

[?], [?] 

Album (130x160x50) rilegato in pelle nera e con chiusura metallica dorata. Il piatto anteriore ha una 

cornice esterna rettangolare dorata e motivo decorativo centrale a forma di cornice ovale. All’interno 

dell’ovale centrale scritta a caratteri dorati “SOUVIENS TOI DES AMIS”. 

Formato da 25 folii, incompleto. Ogni folio può contenere 2 ritratti formato cabinet, riquadrati da una 

cornice dorata 

LV 866/1-32 

 

In continuità con quanto proposto nella scheda precedente, anche questo album si presenta come una 

raccolta di ritratti delle persone livornesi più in vista, appartenenti soprattutto a famiglie ebree. Tra i 

vari ritratti troviamo quelli di alcuni membri delle famiglie Treves, Cavalieri, Frediani e Uzielli.  

(Fotografie riprodotte a corredo della scheda: piatto anteriore, frontespizio e ritratto di Raffaello 

Uzielli, inv. 866/1V) 
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6. VITALI, BIGNAMI, BOZZI 

 

 

Una porzione significativa della collezione fotografica di Lamberto Vitali riporta le seguenti 

iscrizioni: “da Vespasiano Bignami” (riportato anche nella variante “da V. Bignami”), “da Carlo 

Bozzi” (o “di Carlo Bozzi”) e “da Elena Bozzi”, sicuramente attribuibili allo stesso Vitali. Questo 

gruppo di fotografie presenta, con qualche eccezione, un carattere omogeneo e consiste in una serie 

di vedute di monumenti e di luoghi milanesi, e di riprese di alcuni eventi avvenuti nel capoluogo 

meneghino. Si tratta di un nucleo rilevante alla cui storia va premessa quella dei suoi artefici e 

detentori. 

Vespasiano Bignami fu uno dei maggiori esponenti della società milanese a cavallo tra il XIX e il XX 

secolo. Pittore e caricaturista, fondatore della rivista «La Famiglia Artistica», sostenitore del 

movimento della Scapigliatura, fu nominato nel 1883 Consigliere all’Accademia di Brera e, dieci 

anni dopo, divenne titolare della cattedra di disegno sino al 1921. Bignami fu un uomo dai molteplici 

interessi come dimostra il suo archivio, dove tra le varie carte è conservata una ricchissima raccolta 

di ricordi e racconti riguardanti molteplici aspetti della vita del tempo. 

Carlo Bozzi fu un funzionario della Banca Popolare di Milano, che manifestò un profondo amore per 

l’arte lungo tutto il corso della sua vita, sia come pittore che come critico. Contribuì anch’egli 

all’affermazione della Scapigliatura, partecipò a diverse esposizioni, tra le quali la Nazionale di Brera 

del 1885 e nel 1926 l’Esposizione degli artisti lombardi, dove presentò La Conca di Porta Venezia. 

Rivestì numerosi incarichi in diversi enti culturali: nel 1896-7 fu nel consiglio di direzione de «La 

Famiglia Artistica», mentre nel 1918-9 fu nominato socio onorario dell’Accademia di Brera come 

critico d’arte.  

I due furono molto vicini, ebbero sicuramente un rapporto di amicizia molto intenso, confermato dalle 

comuni esperienze e dal fatto che fu lo stesso Bozzi ad occuparsi della donazione del Fondo Bignami 

alla Biblioteca d’Arte nel 1940, in seguito alla morte di Bignami nel 1929. Il Fondo, composto da 

documenti manoscritti e a stampa, fu ordinato da Bozzi in 16/17 cartelle, come una serie di capitoli 

di un ideale libro che si potrebbe intitolare Vespasiano Bignami e i suoi amici. Assieme a questi 
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materiali e in almeno due tempi (nel febbraio 1930 e negli anni Quaranta, contestualmente alla 

donazione di Carlo Bozzi) giunsero alla Biblioteca anche libri e fotografie appartenuti a Bignami1. 

Tra questi materiali, un posto di assoluta preminenza è riservato all’ultima busta, contenente i 

documenti riservati di Bignami, fonte di numerose testimonianze assai significative, come ricorda 

Giorgio Nicodemi: “L’ultima busta quella dei documenti riservati, è certamente la più preziosa di 

dati, e se alcuni fogli contengono puri e semplici pettegolezzi di cui non si può ammettere la veridicità, 

altri recano testimonianze che difficilmente si potrebbero avere tanto compiute”2. 

L’insieme di documenti che chiude la raccolta è anche molto interessante per comprendere quale 

fosse il rapporto di Bignami con la fotografia. Tra i vari appunti troviamo infatti molti aneddoti 

inerenti al rapporto con questa arte, che ci testimoniano la costante presenza della fotografia nella vita 

dell’artista. Molto avvincente è quello su Francesco Paolo Michetti, dove Bignami afferma di 

possedere delle opere di Eleuterio Pagliano: “Talvolta [Michetti] ha immaginato un nuovo sistema di 

incisione che supera tutto, annienta il bulino, ammazza l’acquaforte… e consiste nel prendere una 

lastra preparata per fotografia, disegnare a punta sul collodio e sottoponendovi la carta preparata 

esporlo alla luce e stampare come si fa appunto con le fotografie. Una cosa ingenua quanto vecchia. 

22 anni fa la usava il pittore Pagliano, ed io ebbi dal fotografo suo fratello una lastrina preparata 

appunto perché provassi a far qualcosa nonché due prove stampate, che conservo, di una testa 

d’uomo, e una figuretta di donna che suona il liuto, eseguita da Eleuterio Pagliano nel 1864”3. 

Oppure quello su un’ipotetica donazione di alcune fotografia di Sacchi da parte di Induno: “Induno, 

oltre i consigli storici ed artistici poteva fornire una preziosa raccolta di fotografie fatte nel ’49 da 

Sacchi ed altri schizzi, e quanto di meglio si poteva desiderare. Si rifiutò tutto”4. 

Queste testimonianze confermano dunque l’interesse di Bignami nei confronti della fotografia, 

provato ulteriormente dalla cospicua presenza di materiali fotografici nel suo fondo. 

Per quanto riguarda il rapporto di Bignami e Bozzi con Vitali non si hanno testimonianze scritte. La 

reciproca frequentazione degli ambienti braidensi potrebbe essere stata la base di questo rapporto. La 

presenza di esemplari fotografici appartenuti a Bignami e a Bozzi nella collezione di Vitali sono dati 

certi di un qualche tipo di contatto, anche se non sappiamo come e in che tempi si sia sviluppato il 

rapporto. Silvia Paoli ipotizza che proprio le fotografie ricevute dallo stesso Bignami sarebbero state 

                                                           
1 Cfr. Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea (a.c. di), I fondi speciali delle biblioteche 

lombarde – volume primo: Milano e provincia, Milano, Editrice Bibliografica, 1995, p. 68 
2 G. Nicodemi, Le carte di V. B. donate da C. Bozzi alla Bibl. D’Arte del Castello, in “Milano. Riv. Mensile del Comune”, 
LVIII, 1942, pp. 513-517 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
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tra le prime ad essere acquisite: “Dalle iscrizioni riportate sulle fotografie appartenute a Lamberto 

Vitali sembra che i primi acquisti siano stati fatti alla fine degli anni venti. Un nucleo di immagini, 

relative a diversi monumenti milanesi ripresi tra il 1860 e il 1870, porta l’iscrizione, sul verso del 

supporto, «da Vespasiano Bignami». […] Vitali probabilmente ebbe diverse immagini dallo stesso 

Bignami (e quindi prima del 1929), altre da Carlo Bozzi (e quindi prima del 1943), altre ancora dalla 

figlia di Carlo, Elena, dopo il 1943”5. 

Secondo quanto affermato dalla studiosa, Vitali potrebbe avere avuto un certo numero di fotografie 

da Bignami prima del 1929, cioè prima della sua scomparsa. Tra il 1929 e il 1942 potrebbe aver 

recepito qualche esemplare di Bignami da Carlo Bozzi, che, come è stato detto in precedenza, si 

occupò dei materiali lasciati da Bignami. Tuttavia per queste acquisizioni non abbiamo alcun 

documento certo che le confermino. Quindi, per quanto riguarda i contatti con Vespasiano Bignami 

e Carlo Bozzi, benché molto probabili, sono ancora da provare e confermare. 

Dopo il 1942 i contatti di Vitali con la famiglia Bozzi continuarono tramite la figlia di Carlo, Elena. 

Nel 1957 alla XI Triennale vengono infatti esposte alcune fotografie, indicate come appartenenti alla 

collezione di Elena Bozzi, acquisite successivamente dal critico milanese. Per questi esemplari 

abbiamo pertanto la certezza che siano giunti nella collezione di Lamberto Vitali dopo il 1957 dato 

che nel catalogo della mostra abbiamo la distinzione tra “Collezione Lamberto Vitali” e “Collezione 

Elena Bozzi”6.  

In questo “triangolo”, l’unico dato certo è dunque il prestito di alcune fotografie da parte di Elena 

Bozzi, che sarebbero poi entrate nella collezione di Vitali, alla mostra della collezione Gernsheim.  

Di conseguenza, la presenza delle iscrizioni “da Vespasiano Bignami” e “da Carlo Bozzi” ci pone di 

fronte ad un dubbio, ad una rivalutazione di tutte le iscrizioni di Vitali inerenti alla provenienza da 

questi due personaggi. Se, infatti, nel 1957, le fotografie, con queste iscrizioni, appartenevano a Elena 

Bozzi, come possiamo essere certi che tutte le iscrizioni “da Vespasiano Bignami” e “da Carlo Bozzi” 

siano indice di un’effettiva acquisizione da parte di Vitali dagli stessi Bignami e Bozzi? È questo 

sostanzialmente il problema collegato a tali iscrizioni con cui ci si deve confrontare. Inoltre non 

avendo un’ulteriore documentazione, come dei carteggi che dimostrino quali pezzi siano stati donati 

e da chi, risulta ancora più difficile stabilire la cronologia e gli effettivi donatori di questi pezzi. 

                                                           
5 S. Paoli, “Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico in 
Lamberto Vitali, in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 23 
6 Cfr. L. Vitali, Antica fotografia italiana, in H. e A. Gernsheim (a.c. di), Un secolo di fotografia dalla Collezione 

Gernsheim, XI Triennale di Milano, pp. 47-54 
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Viene ribadita ancora una volta la difficoltà nello stabilire l’esatta successione delle acquisizioni e le 

date di queste, data la mancanza di ulteriori documenti inerenti alle varie donazioni da parte di 

Bignami e Bozzi. Tutte le ipotesi, comprese quelle di Silvia Paoli, sono plausibili. Tra queste, si può 

certamente ritenere vera quella che asserisce che una parte di questo gruppo sia stato acquisito da 

Vitali tramite Elena Bozzi nel 1957 o successivamente, data l’effettiva presenza di indizi che lo 

confermano. Per quanto riguarda degli scambi diretti tra Bignami e Vitali, l’ipotesi sembra meno 

convincente data l’assenza di un qualsiasi segno di una relazione tra questi due, eccezion fatta per le 

iscrizioni. Questo fatto ci induce a spostare le acquisizioni di questo corpus di qualche anno, al 

contrario di quanto affermato da Silvia Paoli, con la speranza che quanto prima si possa chiarire la 

questione. 
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6.1 TAVOLE 

  

Schede delle fotografie che riportano le iscrizioni “da Vespasiano Bignami” (riportato anche nella 

variante “da V. Bignami”), “da Carlo Bozzi” (o “di Carlo Bozzi”) e degli esemplari acquisiti da 

Lamberto Vitali dopo il 1957 da Elena Bozzi (senza alcuna iscrizione, indicati nel paragrafo 6.1.4 

DA ELENA BOZZI). Per quanto riguarda gli esemplari provenienti dalla collezione di Vespasiano 

Bignami, è stata applicata una distinzione tra gli esemplari esposti alla mostra Un secolo di fotografia 

dalla collezione Gernsheim e i rimanenti. 

 

6.1.1 DA VESPASIANO BIGNAMI 

 

 

1. Giacomo Kliche 

Milano, allestimento per festa all’arena 

Milano, 1870 (circa) 
Albumina/carta 
336x252; supporto secondario in cartoncino beige 
Sul recto del supporto secondario, timbro a inchiostro “G. Kliche / corso Garibaldi 46 / Milano”. Sul 
verso del supporto secondario iscrizioni a matita: “Festival” e “Festa carnevalesca all’Arena / anno / 
soggetto / da Vespasiano Bignami”, di Vitali 
LV 1121 
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Giacomo Kliche fu attivo a Milano tra il 1867 e il 18807. La fotografia mostra l’allestimento di una 

festa carnevalesca all’Arena, dove molto spesso si tenevano manifestazioni di questo genere, ed è 

stata ottenuta con l’uso di una mascherina a forma ellittica in sede di stampa. 

 

 

2. Fotografo non identificato 

Chiesa di San Vincenzo in Prato 

Milano, 1886 - 1888 
Albumina/carta 
300x210 
Iscrizione sul verso del supporto primario di Lamberto Vitali “da V. Bignami” 
LV 1142 
 
 
 

 
 

 

Costruita sui resti di un oratorio cimiteriale di origini romane, la chiesa di San Vincenzo in Prato è 

una delle più antiche di Milano, costruita nella forma attuale tra il IX e l’XI secolo. Visse il periodo 

di massimo splendore durante il medioevo, per poi decadere assieme al vicino convento benedettino. 

Alla fine del Settecento il complesso fu sconsacrato e adibito ad usi militari. Nel 1810 viene venduto 

a una ditta produttrice di sostanze chimiche che vi impiantò un laboratorio, trasformando il campanile 

in ciminiera. Nella fotografia sono ancora visibili i segni di questo utilizzo. La chiesa venne poi 

recuperata con un restauro stilistico a partire dal 1890. 

 

 

 

 

                                                           
7 Cfr. S. Paoli, 52 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 
181 
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3.1 Carlo Losè 

Chiesa di San Vincenzo in Prato 

Milano, 1886 – 1888 
Albumina/carta 
300x400 
Iscrizioni sul verso supporto primario di Lamberto Vitali: “da V. Bignami” e “Abside e campanile / 
avanti il restauro”. Sempre sul verso del supporto primario, altre due iscrizioni, una ad inchiostro nero 
“Milano = Basilica di S. Vincenzo in Prato / Fotog. Losè Carlo c. Garibaldi n. 86”, una a matita “S 
Vincenzo in prato / Milano” 
LV 1149 
 

 

 

 

 

Carlo Losè fu attivo a Milano, in corso di Porta Garibaldi 86, dal 1880 al 189. La fotografia presenta 

lo stesso soggetto della precedente, con un diverso punto di vista. Viene qui infatti ripresa la parte 

absidale e il campanile, dove sono ancora visibili i segni del suo uso come canna fumaria. Benché 

con lo stesso soggetto, scattate negli stessi anni e con la stessa iscrizione, le due fotografie, per qualità 

stilistiche, non possono essere ricondotte allo stesso autore. Nella collezione di Lamberto Vitali sono 

presenti altri due esemplari di Carlo Losé, LV 1151 e LV 1154, entrambi raffiguranti la chiesa di San 

Giovanni in Conca, che potrebbero appartenere, assieme alla fotografia di San Vincenzo in Prato, a 

una stessa ipotetica serie originaria. 
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3.2 Carlo Losè 

Avanzi del Lazzaretto 

Milano, 1880 - 1881 
Albumina/carta 
328x246 
Sul verso del supporto primario: iscrizione “Avanzi del Lazzaretto / da V. Bignami” di Lamberto 
Vitali; timbro a inchiostro violetto “Carlo Losè / Fotografo / Corso Garibaldi 86 Milano” 
LV 1162 
 

 
 
 

Il lazzaretto di Milano fu edificato a partire dal 1489 per far fronte al riaffiorare del morbo della peste 

ed era costituito da un recinto quadrato, sul cui perimetro interno si affacciavano 504 arcate, di cui in 

questa fotografia possiamo ammirarne una porzione. L’immagine fu scattata in un momento di poco 

precedente alla demolizione, avvenuta nel 1881. 

 

 

6.1.2 FOTOGRAFIE ESPOSTE ALL’XI TRIENNALE 

 

 

 

Vengono qui descritte le due fotografie che presentano sul verso del supporto, primario o secondario, 

l’iscrizione “da V. Bignami” e che sono state esposte nella sezione Antica fotografia italiana della 

mostra Un secolo di fotografia dalla collezione Gernsheim. Le fotografie in questione, LV 1128 e 

LV 1232, sono indicate nel catalogo della mostra come appartenenti alla collezione di Elena Bozzi, 

quindi, benché abbiano l’iscrizione “da V. Bignami”, sono entrate in possesso del critico milanese 

dopo il 1957 e dunque non sono state acquisite da Bignami stesso, fatto che ci conduce a rivalutare 

tutte le iscrizioni di questo tipo. Ai due esemplari ne sono stati accostati degli altri riconducibili a 
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questi, sia per quanto riguarda le iscrizioni che per il soggetto. Nelle schede seguenti viene inoltre 

indicata la pubblicazione o meno delle fotografie nel capitolo del volume di Pollack. 

 

1.1 Fotografo non identificato 

Vittorio Emanuele II pone la prima pietra della Galleria di Milano 

Milano, 7 marzo 1865 
Albumina/carta 
318x474; supporto secondario in cartoncino beige 
Sul recto del supporto secondario iscrizione, a inchiostro nero, “Re Vittorio Emanuele pone la prima 
pietra della Galleria. Milano 7 marzo 1865”. Sul verso del supporto secondario iscrizione a matita, di 
Lamberto Vitali, “da Vespasiano Bignami” 
LV 1128 
 

  
 
 

L’idea della costruzione di un passaggio coperto che collegasse Piazza della Scala con Piazza Duomo 

nacque a partire dal 1839, assieme al dibattitto sulla sistemazione della zona antistante alla cattedrale 

di Milano, che si presentava piena di vie strette tortuose, non adatte al crescente traffico. Venne deciso 

sulla scorta delle recenti opere in ambito europeo, che si sarebbe realizzato un grande passaggio 

coperto, e che sarebbe stato dedicato al Re, anche e soprattutto per ottenerne i favori in merito agli 

espropri e alle demolizioni. Dopo le espropriazioni e le demolizioni del biennio 1859-60 si indissero 

ben tre concorsi per trovare il progetto da seguire. Il migliore fu giudicato quello di Giuseppe 

Mengoni, nel 1863. L’appalto della costruzione fu assegnato alla società inglese City of Milan 

Improvements Company Limited. La cerimonia per la posa della prima pietra da parte del re Vittorio 

Emanuele II avvenne il 7 marzo 1865 alla presenza di molte autorità tra cui il sindaco di Milano 
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Antonio Beretta, il primo ministro italiano Alfonso La Marmora e diplomatici di varie nazioni. I 

lavori, escluso l'arco trionfale d'ingresso, vennero completati in meno di tre anni, periodo a cui seguì 

l'inaugurazione ufficiale della Galleria sempre da parte del re. 

La fotografia rappresenta il momento della cerimonia simbolica della posa della prima pietra dove 

possiamo distinguere i personaggi principali di quell’evento, assieme ad alcuni militari. La fotografia 

è presentata nel catalogo dell’XI Triennale con il numero 208 ed è stata pubblicata da Vitali anche nel 

suo capitolo La fotografia italiana dell’Ottocento nel volume di Pollack9. A questa vanno collegati 

altri due esemplari della collezione, LV 1126 e LV 1127, che, assieme a questa, costituiscono una 

sorta di racconto per immagini dell’evento. 

 

 

1.2 Fotografo non identificato 

Preparativi per la cerimonia della prima pietra della Galleria Vittorio Emanuele avvenuta il 7 marzo 

1865 

Milano, 5 marzo 1865 
Albumina/carta 
457x296; supporto secondario in cartoncino beige 
Sul recto del supporto secondario iscrizione a inchiostro nero “Preparativi per la cerimonia della 
prima pietra della Galleria Vittorio Emanuele avvenuta il [7] marzo 1865”. Sul verso del supporto 
secondario iscrizione a matita, di Lamberto Vitali, “da Vespasiano Bignami” 

LV 1126 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
8 L. Vitali, Antica fotografia italiana, in H. e A. Gernsheim (a.c. di), Un secolo di fotografia dalla Collezione Gernsheim, 
cit., p. 50 
9 L. Vitali, Fotografia italiana dell’Ottocento, in P. Pollack, Storia della fotografia dalle origini a oggi, cit., p. 272 
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1.3 Fotografo non identificato 

Milano. Fondazione della Galleria Vittorio Emanuele - marzo 1865 

Milano, 7 marzo 1865 
Albumina/carta 
452x324; supporto secondario in cartoncino beige 
Sul recto del supporto secondario iscrizione a inchiostro nero “Milano. Fondazione della Galleria 
Vittorio Emanuele - marzo 1865”. Sul verso del supporto secondario iscrizione a matita di Lamberto 
Vitali “da Vespasiano Bignami” 

LV 1127 
 

 

 

Questa fotografia viene accostata da Silvia Paoli al dipinto di Domenico Induno La posa della prima 

pietra della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano: “Si può ipotizzare che Induno abbia utilizzato 

l’immagine per il dipinto, scegliendo un diverso punto di vista e rielaborandola nei dettagli, 

nell’aggiunta e nella definizione dei personaggi”10. 

 

 

2.1 Pagliano & Ricordi 

Milano, il giardino del caffè Cova 

Milano, 1864 (circa) 
Albumina/carta 
419x309; supporto secondario in cartoncino bianco 
Sul recto del supporto secondario, iscrizione a inchiostro nero “Leonida Pagliano 1 Steffani. 4 Sartori 
5 G. Induno 6 Giardino del Caffè Cova a Milano nel 1864 circa”, a matita “Chierichetti proprietario”. 
Sul verso del supporto secondario iscrizione a matita di Lamberto Vitali “da V. Bignami” e timbro a 
inchiostro nero “Pagliano & Ricordi” 
LV 1232 
 

                                                           
10 S. Paoli, 59 [Scheda], cit., p. 184 
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La fotografia ritrae il fotografo Leonida Pagliano, fratello di Eleuterio, i pittori Luigi Steffani, Enrico 

Sartori e Giuseppe Chierichetti, proprietario del locale.  

Leonida Pagliano, titolare della ditta produttrice dell’immagine, “fu attivo a Milano, come chimico e 

fotografo, tra il 1860 e il 1900 circa. Nel 1866 aprì uno studio in Corso Monforte 7, successivamente 

si trasferì in via San Romano 8 e in Galleria Vittorio Emanuele II. La sua produzione si distinse 

soprattutto per i ritratti, in particolare quelli degli artisti e degli intellettuali legati agli ambienti della 

Scapigliatura milanese. Partecipò all’Esposizione di Parigi del 1867 e a quella di Milano del 1871, 

dove il suo nome comparve già accanto a quello di Ricordi. Da quella data lo studio Pagliano & 

Ricordi, che aveva rilevato la ditta di Sebastianutti & Benque, stabilì la propria sede in piazza del 

Carmine 4. Numerosi furono, oltre a quelli citati, i riconoscimenti ottenuti dai due fotografi nel corso 

della loro carriera, riportati sui cartoncini di supporto delle fotografie”11. 

Il luogo dello scatto è il celebre giardino del caffè Cova, fondato nel 1823 da Antonio Cova, passato 

a Chierichetti, genero di Cova, nel 1859. Chierichetti seppe trasformare il caffè in uno spazio di lusso, 

che ospitò al suo interno l’alta società milanese e i personaggi più in vista, tra cui Arrigo Boito, Emilio 

Treves e Giovanni Verga12. 

Non sappiamo chi abbia scattato l’immagine, sicuramente qualcuno vicino a Leonida Pagliano, dato 

che fu lui stesso a pubblicarla. La fotografia potrebbe essere stata donata dai fratelli Pagliano a 

Vespasiano Bignami, fatto probabile tenendo conto degli appunti lasciati da quest’ultimo13, ed è 

presentata da Lamberto Vitali nel catalogo dell’XI Triennale con il numero 2014. Vitali, in questa 

                                                           
11 S. Paoli, Leonida Pagliano e lo studio Pagliano & Ricordi, in ICCD (a.c. di), “M.A.FO.S. comunicazioni”, aprile 2006, 
p.6; cfr. M. Gnocchi, 33 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, 
cit., p. 170  
12 Cfr. A. Colombo, Caffè Cova, in Idem, Milano si accende: quando la luce elettrica illuminò i sogni degli italiani, 
Milano, Bompiani, pp. 125-128  
13 Cfr. G. Nicodemi, Le carte di V. B. donate da C. Bozzi alla Bibl. D’Arte del Castello, cit. 
14 L. Vitali, Antica fotografia italiana, in H. e A. Gernsheim (a.c. di), Un secolo di fotografia dalla Collezione Gernsheim, 
cit., p. 50 
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occasione, sottolineò la presenza nella fotografia del pittore Gerolamo Induno, tralasciando la 

menzione di quasi tutti gli altri personaggi15. 

 

 

2.2 Pagliano & Ricordi (attr.) 

Milano, il giardino del caffè Cova 

Milano, 1864 (circa) 
Albumina/carta 
430x307; supporto secondario in cartoncino bianco 
Sul recto del supporto secondario, iscrizione a inchiostro nero “Chierichetti prop. 2 Eleut. Pagliano 3 
G. Valentini pitt. 4 A. Trezzini pitt. 5 Giardino del Caffè Cova verso il 1864”. Sul verso del supporto 
secondario iscrizione a matita di Lamberto Vitali “da V. Bignami” 
LV 1231 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

La fotografia, rispetto alla precedente, ritrae dei personaggi differenti, i pittori Eleuterio Pagliano, 

Gottardo Valentini, Angiolo Trezzini e il proprietario del locale Chierichetti, come indicatoci dalle 

iscrizioni poste sul recto del supporto secondario. Queste iscrizioni, secondo Silvia Paoli, potrebbero 

essere state poste da Vespasiano Bignami16. Attribuita alla ditta Pagliano & Ricordi per le assonanze 

con la fotografia precedente, l’immagine potrebbe essere stata ripresa da Leonida Pagliano. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Vitali intitola la fotografia Il giardino del caffè Cova a Milano e aggiunge, tra parentesi: “al centro, con una bambina, 

il proprietario Chierichetti; il personaggio segnato con il n. 6 è il pittore Gerolamo Induno”. Cfr. Ibidem 
16Cfr. S. Paoli, 44 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., 
p.178 
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6.1.3 DA CARLO BOZZI 

 

 

1. Fotografo non identificato 

Milano, il grande arco della Galleria Vittorio Emanuele II, in costruzione 

Milano, 1867 – 1870 (circa) 
Albumina/carta 
393x281; supporto secondario in cartoncino beige 
Sul verso del supporto secondario, iscrizioni a matita: “prima della costruz del palazzo Haas”, “di 
Carlo Bozzi” di Lamberto Vitali 
LV 1118 
 

 
 
 
Dalla scheda di Silvia Paoli: “Si nota sulla sinistra, una parte dell’isolato del Rebecchino, demolito 

tra l’1 e il 12 ottobre 1875. Sono assenti i portici settentrionali, la cui costruzione inizia l’11 aprile 

1870 per concludersi nel 1874. Il grande arco viene parallelamente interessato da alcuni lavori per 

consentire la costruzione dei portici, ma la vera e propria opera di costruzione inizia alla fine del 1876 

per concludersi alla fine del dicembre 1877. Sulla destra è parzialmente visibile la chiesa di San 

Fedele. Un esemplare simile è conservato al Civico Archivio Fotografico di Milano (FM E 8)”17. 

 

 

2. Fotografo non identificato 

Milano, monumento a Leonardo da Vinci 

Milano, 1850 - 1872 
Albumina/carta 
300x400 
Sul verso del supporto primario, iscrizioni a matita di Lamberto Vitali: “di Carlo Bozzi” e “acq. 1913” 
LV 1156 
 

                                                           
17 S. Paoli, 61 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p.185 
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Veduta del monumento dedicato a Leonardo da Vinci in piazza della Scala. Sul fondo sono visibili 

l’arco della Galleria Vittorio Emanuele II e Palazzo Marino, prima dei lavori di restauro alla facciata 

eseguiti da Luca Beltrami. 

 

 

6.1.4 DA ELENA BOZZI 

 

 

 

Fotografie donate da Elena Bozzi a Lamberto Vitali in seguito alla mostra Un secolo di fotografia 

dalla collezione Gernsheim e che non presentano alcuna iscrizione riferita a Bignami. Nel catalogo 

dell’esposizione sono infatti indicate come appartenenti alla figlia di Bozzi, mentre oggi si trovano 

nella collezione di Lamberto Vitali, tutte eccetto una, La traslazione delle ceneri di Daniele Manin 

in piazza San Marco a Venezia del veneziano Francesco Bonaldi. 
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1. Fotografo non identificato 

Barcho (ora Parco Sempione), rivista militare 

Milano, 12 settembre 1883 
Albumina/carta 
400x300; supporto secondario in cartoncino beige 
LV 1223 
 

 

 

 

 

Ripresa della parata militare tenutasi il 12 settembre 1883 alla presenza del re Umberto I e del principe 

di Napoli in Parco Sempione, come indicato nel titolo attribuito nel catalogo della mostra del 1957: 

Rivista militare nella vecchia Piazza d’armi, ora Parco di Milano (in primo piano, il re Umberto I, 

che saluta le truppe ed alla sua destra il principe di Napoli). Non conosciamo le ragioni e le 

circostanze in cui ebbe luogo questa cerimonia. È stato possibile collegare l’esemplare indicato nel 

catalogo dell’XI Triennale con quello presente nella collezione di Vitali, grazie ad alcuni “indizi”, 

come il medesimo soggetto e la datazione identica.  

 

 

 

 

2. Henry Peach Robinson 

“Bringing home the May” 
1862 
Albumina/carta 
450x285; supporto secondario in cartoncino bianco 
La stampa è stampa eseguita su due fogli giustapposti. Sul recto del supporto secondario, iscrizione 
a matita “All’amico Ferrari G.B. Silo” e timbro a secco “Fotografia/ Spagliardi e Silo/ Milano” 
LV 1241 
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La fotografia rappresenta uno dei pezzi più rilevanti nella collezione di Lamberto Vitali, sia per 

l’importanza del pezzo in sé, sia per comprendere quale fosse il pensiero del critico milanese sulla 

fotografia artistica e dunque per comprendere le sue scelte collezionistiche. 

L’esemplare riporta un timbro e una dedica riferiti a Giovan Battista Silo, particolari che trassero in 

inganno il critico milanese, che espose la fotografia come opera di Silo nella mostra della collezione 

Gernsheim e la pubblicò come tale anche nel volume di Pollack18. Proprio in questo volume, Vitali 

da un giudizio negativo su questo esemplare e sulla cosiddetta “fotografia artistica”, “fotografia che 

per composizione ed effetti di luce pretendeva di competere con la pittura e per giunta con la peggiore 

pittura sentimentaleggiante dei soggetti di genere”19, definendola “disgraziata tendenza” favorita 

dalla “pratica del detestabile ritocco”20. L’attribuzione a Silo risulta errata in quanto Spagliardi e Silo, 

studio fotografico attivo a Milano tra il 1869 e il 1880, fu soltanto l’editore di questa immagine, 

dovuta a Henry Peach Robinson. Robinson, in seguito alle giovanili esperienze in ambito pittorico, 

decise di dedicarsi alla fotografia a partire dal 1852, ispirandosi a Rejlander e portando avanti l’idea 

di una fotografia che non fosse meramente “tecnica”, ma che da questa partisse per raggiungere il 

grado di opera pittorica. Le sue fotografie non sono mai “istantanee” ma sono il frutto di un lungo 

lavoro preparatorio, che parte da un accurato studio con schizzi e disegni, per poi approdare ad una 

serie di negativi, ricomposti in un’unica stampa, ispirati alla letteratura dell’epoca. Fu autore di diversi 

libri, contribuì alla fondazione del gruppo Linked Ring ed è considerato, con Rejlander, il più grande 

fotografo pittorialista. 

                                                           
18 L. Vitali, Fotografia italiana dell’Ottocento, in P. Pollack, Storia della fotografia dalle origini a oggi, cit., p. 280 
19 Ibidem, p. 278 
20 Ibidem 
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Nel caso specifico di questa fotografia, Silvia Paoli scrive: “il soggetto di Bringing home the May, 

del 1862, fu tratto da una poesia di Edmund Spenser e l’opera fu una delle più fortunate create da 

Robinson. La stampa finale fu ottenuta da nove diversi negativi (per i diversi gruppi di persone e per 

lo sfondo), eseguiti dopo aver disegnato decine di schizzi preparatori e aver studiato attentamente i 

modelli, l’abbigliamento, la scenografia”21. 

 Vitali successivamente investigò successivamente sulla paternità della fotografia, e risalì a Robinson, 

grazie anche al confronto con Gernsheim. Sempre come afferma Silvia Paoli, ricollegandosi al timbro 

e al soggetto produttore dell’immagine: “L’esemplare attesta un rapporto, finora mai venuto alla luce, 

fra fotografi milanesi e fotografia inglese. È probabile che la fotografia provenga da ambienti artistici, 

come potrebbe attestare la dedica di Giovan Battista Silo all’amico Ferrari, forse identificabile con 

Arturo Ferrari (Milano 1861-1932), pittore le cui opere furono esposte all’Accademia di Belle Arti di 

Brera, a Dresda e a Monaco”22. 

 

 

                                                           
21 S. Paoli, 25 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 158 
22 Ibidem 
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7. IL LEGATO VITALI ALLA BIBLIOTECA MARUCELLIANA 

 

 

 

Con il testamento olografo del 15 luglio 1987, Lamberto Vitali lasciò parte della propria collezione 

fotografica alla Biblioteca Marucelliana di Firenze.  

Il perché di questa scelta si collega a due fattori. Da un lato abbiamo le radici livornesi del connaisseur 

milanese. Vitali era un nipote acquisito di Diomede Bonamici, il quale aveva lasciato anch’egli alla 

Marucelliana la propria collezione di melodrammi, circa 8200, come riporta Monica Maria Angeli: 

“Vitali, nipote acquisito di Diomede Bonamici, la cui raccolta di melodrammi è dagli inizi del 1900 

in Marucelliana…”1. Legami familiari che dunque giustificano questo lascito, come ribadito da 

Giuliano Matteucci: “Nella decisione di destinare alla Biblioteca Marucelliana di Firenze l’archivio 

di testimonianze – cataloghi e fondi fotografici –  attestanti il suo interesse per l’arte figurativa toscana 

dell’Ottocento, hanno certamente giuocato favorevolmente le radici livornesi della sua famiglia, che 

contava, tra gli altri Diomede Buonamici, uomo di lettere ed erudito bibliofilo molto stimato nella 

sua città per le iniziative intraprese”2. 

Il secondo fattore, la seconda ragione riguarda la volontà di andare a “completare” le raccolte di 

quell’istituzione, in cui è presente un altro importante fondo, complementare a quello di Vitali, legato 

alla storia del movimento macchiaiolo, il Legato Diego Martelli, entrato in possesso della 

Marucelliana, per regio decreto, il 4 marzo 1897. La raccolta di Martelli “risultava costituita in tre 

nuclei: 55 manoscritti, circa 5000 lettere sciolte e circa 3000 tra opuscoli e volumi appartenuti alla 

sua biblioteca”3, di cui bisogna segnalare i materiali provenienti dalla biblioteca del Foscolo e le 

moltissime lettere scambiate tra i vari personaggi del movimento toscano ottocentesco, testimonianze 

fondamentali per capire la storia di quest’ultimo. A questi materiali bisogna aggiungere un “piccolo 

nucleo di fotografie”4.  

                                                           
1 M.M. Angeli, Il Legato Vitali della Biblioteca Marucelliana di Firenze, in M. Maffioli (a.c. di), I macchiaioli e la 

fotografia, con S. Balloni e N. Marchioni, Firenze, F.lli Alinari Fondazione per la storia della fotografia, 2008, p. 207 
2 G. Matteucci, Il fondo fotografico di Telemaco Signorini dell’archivio Vitali, in Telemaco Signorini: una retrospettiva 

(Firenze, Palazzo Pitti, 8 febbraio – 27 aprile 1997), Firenze, Artificio, 1997, p. 184 
3 A. Camarlinghi, Diego Martelli e Lamberto Vitali: cento anni in Marucelliana, cit., p. 2 
4 M.M. Angeli, Il Legato Vitali della Biblioteca Marucelliana di Firenze, cit., p. 207 
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La donazione di Vitali dunque, come scrive Camarlinghi, andava “quasi ad integrare e completare le 

raccolte del Legato Martelli”5. 

Il lascito giunse, per problemi legali, alla Biblioteca soltanto nel 1993 ed era suddiviso “in nove 

pacchi che già corrispondevano alla suddivisione in tre sezioni: la prima costituita da lettere, 

manoscritti, ritagli di giornale, polemiche a stampa; la seconda da fotografie; la terza cataloghi di 

esposizioni”6. Le prime 5 scatole contengono “manoscritti, lettere, contributi sui quotidiani e volumi 

a stampa”7. Nella scatola 6 sono conservati i cataloghi delle esposizioni, mentre la raccolta fotografica 

è racchiusa nelle ultime due scatole: nella settima si trova l’album di Telemaco Signorini, mentre 

nell’ottava sono collocati gli inserti 8-15, costituiti da pezzi singoli. 

È opportuno in questa circostanza tenere conto di tutti i materiali afferenti al Legato, in quanto lo 

studio della raccolta fotografica non può prescindere da quello degli altri documenti. Lo scopo 

principale di Lamberto Vitali nell’acquisire questi carteggi e queste fotografie, fu infatti quello di 

creare una raccolta di documenti che approfondisse la storia dei Macchiaioli. 

In questo caso verranno dunque analizzate non soltanto le fotografie, ma anche, seppur in maniera 

concisa, tutti gli altri documenti afferenti al legato della Marucelliana: analisi necessaria, dettata dalle 

ragioni che portarono alla costituzione di questo fondo. Il ruolo della “parte fotografica” è infatti un 

ruolo “complementare”, non preponderante o fine a sé stesso. 

Successivamente verranno chiarite le tappe fondamentali nella costituzione di questa collezione e le 

ragioni di essa, spiegate nel breve excursus inerente al rapporto tra Vitali e il suo contesto con il 

mondo dei Macchiaioli. Ragioni che condurranno necessariamente a una valutazione del ruolo della 

fotografia nel movimento toscano dell’Ottocento e a come questo ruolo sia stato interpretato dalla 

critica successiva. Infine si traccerà una breve parentesi riguardante gli attori che presero parte alla 

vicenda. Lo scopo è quello di sottolineare come l’interesse del critico milanese nei confronti del 

movimento toscano si basasse sui documenti più diversi, e come questo interesse lo accompagnò 

lungo tutto la sua esistenza. 

 

 

                                                           
5 A. Camarlinghi, Diego Martelli e Lamberto Vitali: cento anni in Marucelliana, cit., p. 1 
6 M.M. Angeli, Il Legato Vitali della Biblioteca Marucelliana di Firenze, cit., pp. 207-208 
7 Ibidem, p. 208 
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7.1 L’ARCHIVIO DI ADRIANO CECIONI 

 

 

La prima sezione del Legato Vitali è costituita dall’archivio di Adriano Cecioni, artista e personaggio 

di spicco nel movimento Macchiaiolo, più dal punto di vista teorico che pratico, come afferma 

puntualmente Giuliano Matteucci: “Della teoria della «macchia» e della sua applicazione pratica in 

quello che fu il rinnovamento estetico operato in Italia dai Macchiaioli nel decennio 1860-70, Adriano 

Cecioni è stato l’esegeta più convinto e il divulgatore più impegnato. Sebbene avesse vissuto la 

condizione di artista come esponente di spicco del movimento, di cui aveva condiviso le idee quando 

ancora nel 1859 frequentava l’Accademia, dopo l’esperienza nello studio dello scultore Aristodemo 

Costoli, tuttavia egli non ha realizzato una produzione esemplarmente coerente con le aspirazioni che 

erano alla base di quella teoria”8. In Cecioni artista prevalse infatti quell’inclinazione “intimista” e 

quella predilezione nei confronti della ricerca psicologica che lo contraddistinsero rispetto agli studi 

e alle opere di un Cabianca o di un Signorini, di cui, peraltro, fu un ottimo amico. Coerente con le 

sue posizioni fino alla fine, dai numerosi documenti e testimonianze emerge infatti questa 

“intransigenza” morale che lo condusse in qualche modo a una posizione di “isolamento”9. 

Nell’archivio lasciato da Vitali alla Marucelliana “si trovano, come sempre accade negli archivi 

familiari, effetti personali, autografi di articoli pubblicati, appunti di pensieri sull’arte, sulla politica, 

sull’esistenza dell’uomo editi solo in parte. Oltre alla corrispondenza dei familiari con Adriano, 

l’ampio carteggio annovera minute Cecioni e lettere di Cristiano Banti, Adolfo Bartoli, Thomas 

Gibson Bowles, Vincenzo Cabianca, Giuseppe De Nittis, Louis Martin, Federico Rossano, Telemaco 

Signorini ed altri.”10, per un totale di circa un migliaio di pezzi, la maggior parte dei quali sono 

lettere11.   

Come precisa inoltre Monica Maria Angeli, “all’interno è inoltre presente un nucleo di 41 lettere di 

Antonio Mancini a Vincenzo Gemito, a Boldini e a Giacinto Stiavelli che Vitali ha acquistato 

separatamente, nonché la copia dattiloscritta di una parte delle lettere di Giovanni Fattori ad Amalia 

Nollemberg, i cui originali si trovano nel fondo Martelli. Solo due le missive indirizzate a Lamberto 

                                                           
8 G. Matteucci, «All’arte operatore e giudicatore superbo». La dimensione umana di Adriano Cecioni, artista-letterato, 

attraverso le carte tuttora inedite, in “’800 italiano: trimestrale d’arte, cultura e collezionismo”, n.1, 1991, p. 13 
9 Cfr. Ibidem, pp. 13-18 
10 A. Camarlinghi, Diego Martelli e Lamberto Vitali: cento anni in Marucelliana, cit., p. 1 
11 Di questi, 905 pezzi sono stati digitalizzati da parte della Fondazione Memofonte e sono reperibili sul sito: 
http://www.memofonte.it/ricerche/carteggio-vitali.html 
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Vitali. Considerando anche queste due ultime, la corrispondenza copre un arco temporale che va dal 

al 1958”12. 

Gli argomenti sono molteplici: si va da quelli intimi e familiari, alla questioni per la vendita dei busti 

di Carducci e Leopardi, alle problematiche relative alla fusione delle sculture Il cane, Incontro sulla 

scala, al concorso per il monumento a Garibaldi a Udine, alla collaborazione di Cecioni con la rivista 

«Vanity Fair»13.  

Tra le varie carte troviamo inoltre dei “reperti” caratteristici, degli effetti personali molto interessanti, 

tra cui il “libretto di massa”, una sorta di registro della carriera militare, del soldato Adriano Cecioni 

bersagliere, attestati di docenze, atti di vendita e sottoscrizioni di opere, elenchi dei suoi lavori, ritagli 

di giornali concernenti il dibattito sulla critica artistica o avvenimenti importanti e, infine, i suoi 

articoli14. 

 

7.2 I CATALOGHI DELLE ESPOSIZIONI 

 

 

La seconda sezione della raccolta è composta dai cataloghi di esposizione, alcuni dei quali recano 

nota di possesso di Signorini, altri annotati. Tra i pezzi più importanti occorre segnalare i cataloghi 

delle opere esposte dalla Società Promotrice delle Belle Arti di Firenze, 40 opuscoli appartenuti a 

Telemaco Signorini, che vanno dal 1849 al 1900. Accanto a questi troviamo molti cataloghi di 

esposizioni tenutesi a Firenze, ma anche a Milano, a Roma, Londra, Venezia, Livorno e Napoli. 

Inoltre non mancano cataloghi di mostre come la Mostra solenne di completo scoraggiamento per le 

belle arti, promossa da Nazareno Orlandi nel marzo del 1886. Infine troviamo il “volume miscellaneo 

dedicato a Signorini contenente Whistler v. Ruskin: Art & art critics by J. A. MacNeill Whistler e il 

manoscritto della traduzione di Telemaco Signorini del testo di Whistler Whistler contro Ruskin. 

L’arte e i critici d’arte”15. 

 

                                                           
12 M.M. Angeli, Il Legato Vitali della Biblioteca Marucelliana di Firenze, cit., p. 208 
13 Cfr. Ibidem 
14 Cfr. Ibidem 
15 Ibidem, p. 208 
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7.3 LA RACCOLTA FOTOGRAFICA 

 

 

Nella terza parte del fondo donato alla Biblioteca Marucelliana di Firenze, troviamo la raccolta di 

fotografie. Si tratta di 455 pezzi riguardanti i Macchiaioli che Vitali collezionò nel corso della propria 

vita16, scomponibili in tre grossi nuclei provenienti da Telemaco Signorini, da Adriano Cecioni e da 

altri donatori. Parte di queste fotografie furono pubblicate nel volume Lettere dei Macchiaioli, e la 

stessa scelta fu riproposta alla mostra Aspetti della fotografia toscana dell’Ottocento, curata da 

Ferdinando Tempesti, tenutasi a Firenze nel 197617. 

Apre quest’ultima sezione del fondo, divisa in sette parti, l’album di Telemaco Signorini, rilegato in 

cuoio marrone scuro, con puntali, medaglione sul piatto anteriore e fermagli metallici, contenente 162 

fotografie. Il numero dei pezzi appartenenti all’album, indicato nel catalogo d’asta in cui venne 

esitato18, è di 190: probabilmente alcuni di questi erano conservati sciolti all’interno dello stesso, dato 

che negli altri inserti troviamo diversi positivi che riportano sul verso del supporto secondario 

l’iscrizione “Archivio Telemaco Signorini” oppure una qualche dedica al pittore. 

Nell’album sono raccolte principalmente fotografie in formato carte-de-visite, per la maggior parte 

ritratti di persone appartenenti alla cerchia dei conoscenti intimi di Telemaco Signorini, di personaggi 

afferenti al mondo dei Macchiaioli, degli artisti in particolare, parte dei quali risultano tuttora inediti; 

infine ritratti di personaggi del mondo letterario e politico dell’epoca.  

L’album rappresenta una testimonianza importantissima, sia per comprendere quale fosse il rapporto 

dell’artista con la fotografia, sia per analizzare quest’ultima dal punto di vista culturale in quel 

contesto. Come scrive Giuliano Matteucci: “Pur con queste lacune, l’album rappresenta un complesso 

di testimonianze eccezionale nel suo genere, qualcosa di completamente diverso da quelli di un 

Michetti, di un Banti o di un Faruffini, per i quali la fotografia ha rappresentato una forma d’arte, non 

solamente un fatto di curiosità. […] È una circostanza che rivela come il formarsi dell’album 

assomiglia a quello di un affresco costruito a sequenze e dove i modelli, a differenza di quelli fissati 

da un Nadar, non sono ‘personaggi’, ma generici rappresentanti di un’epoca. Dalla diversa natura 

delle foto emergono più mondi a confronto: quello della grande cultura europea rappresentata da uno 

                                                           
16 Tutti i materiali, che compongono la terza sezione del fondo, sono stati catalogati grazie alla Fondazione Memofonte e 
sono reperibili al sito: http://www.maru.firenze.sbn.it/FondoVitali.htm 
17 Cfr. F. Tempesti, Aspetti della fotografia toscana dell’Ottocento, Firenze, F.lli Alinari, 1976 
18 Cfr. G. Matteucci, Il fondo fotografico di Telemaco Signorini dell’archivio Vitali, cit., p. 184 
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Zola, da un Hugo e da un Robert Browning; quello umano e cordiale dei De Gori, dei Batelli, degli 

amici Martelli e Uzielli; infine quello più limitato, ma non per questo privo di fascino e interesse, 

delle frequentazioni fiorentine, rappresentative del demi-monde locale. Sono trent’anni di vita 

riassunti in un insieme di immagini meritevoli di un’ulteriore approfondimento critico-interpretativo. 

Esse sembrano aver accompagnato il pittore nella sua condizione di artista sempre più appartato, ma 

in grado di affrontare, a qualsiasi livello, un dialogo con il mondo e la natura”19. 

Dalle diverse dediche che troviamo sul verso del supporto possiamo supporre che Telemaco Signorini 

ne sia venuto in possesso tramite scambio epistolare, fatto frequente e abituale all’epoca. Tra i soggetti 

produttori troviamo i nomi di Montabone, Bernoud, Mulnier, Le Lieure, Tunny, Lowy, Beher, Kraus 

e Lotze mentre per quanto riguarda il panorama italiano troviamo gli studi di Batelli, Semplicini, 

Guidi, Disderi, Brogi, Schemboche, Alinari, Paganori.20   

Merita un discorso a parte il gruppo di fotografie sciolte, indicate come provenienti dall’archivio di 

Signorini, che ritraggono alcuni momenti di svago all’aria aperta dell’artista e dei suoi amici, tra cui 

i membri della famiglia De Gori. Queste fotografie, tra le quali quelle scattate dallo stesso Giulio De 

Gori, sono delle preziose tranche de vie, delle testimonianze importantissime sulla vita privata di 

Signorini. Gli scatti hanno tutto il sapore dell’istantanea, dell’attimo rubato a dei momenti di 

spensieratezza e diletto e ci offrono uno sguardo maggiormente intimo e meno distaccato sulle 

abitudini della società alto-borghese fiorentina. 

Per quanto riguarda il rapporto tra alcune di queste fotografie e la pittura di Signorini, Matteucci lo 

riassume in questi termini: “Il rapporto con la pittura si può in qualche modo, però, instaurare, in 

quanto nelle loro pose, nella loro gestualità e nell’inquadratura, come nell’interpretazione 

psicologica, quelle immagini [le fotografie] richiamano l’impianto dei dipinti di pittori come Boldini, 

Michele Gordigiani, Antonio Ciseri e Borrani. Rappresentanti di una società borghese, quei modelli 

ben definiscono l’ethos del mondo in cui vivevano e quella che ne era la cornice sociale di sfondo: 

nessuna presenza dei motivi naturali dei luoghi ai quali Signorini legò la sua fama di paesaggista, se 

si eccettua il piccolo gruppo delle inquadrature all’aperto dove egli stesso appare, utilizzate poi per il 

quadro L’omino nel bosco”21. Lo stesso Vitali aveva già istituito questo parallelo tra fotografia e 

pittura. 

                                                           
19 Ibidem, p. 185 
20 Cfr. Ibidem, p. 185 
21 Ibidem, p. 185 
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La fotografia dunque, come parte del bagaglio visivo-culturale di quel mondo, come presenza 

costante e abitudinaria, che si traduce nell’opera degli artisti e da cui è, viceversa, influenzata in un 

scambio reciproco tra le due arti.  

Il secondo gruppo consistente di fotografie donate da Vitali proviene dal fondo di Adriano Cecioni e 

viene così descritto da Monica Maria Angeli: “Si tratta di circa 90 documenti che ritraggono persone 

famose come Carducci, Lamarmora, Cadorna, Quintino Sella, membri della famiglia reale, busti di 

personalità della letteratura italiana come Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, membri di famiglie 

dell’alta nobiltà francese e personaggi di spicco della società londinese. Quanto ai fotografi sono 

rappresentate ditte fiorentine come Alinari, Bernoud, Metzger, Hautmann, ditte londinesi come Elliot 

& Fry, Disderi, Maull & C., Walther Samuel, Caldesi, ditte parigine come Cremier Léon, Neurdein 

E., Franck, Appert E., Carjat Étienne e molte altre”22.  

Anche in questo caso troviamo diversi nuclei raffiguranti gli artisti della macchia, ritratti in situazioni 

più o meno convenzionali, come nel caso delle immagini di Fattori e di Lega. Una parte consistente 

del corpus di fotografie provenienti dall’archivio di Adriano Cecioni è costituita inoltre dai ritratti dei 

personaggi della società inglese. È molto interessante sottolineare questo fatto, in quanto attesta i 

rapporti di scambio che il pittore ebbe durante il suo periodo di permanenza nella capitale inglese, 

dove collaborò come caricaturista al periodico «Vanity Fair».  

Il terzo gruppo di fotografie, meno cospicuo rispetto ai primi due, è costituito da fotografie, ritratti 

per la maggior parte, di vari personaggi, sempre afferenti alla sfera dei Macchiaioli. I donatori, quando 

si possono individuare, sono enti pubblici o cittadini privati, che aiutarono Lamberto Vitali 

nell’attività di ricerca, come il Gabinetto Fotografico della Galleria Nazionale di Arte Moderna di 

Firenze, oppure Emanuele Rosselli e Luigi Gioli. 

 

 

 

 

                                                           
22 M.M. Angeli, Il Legato Vitali della Biblioteca Marucelliana di Firenze cit., pp. 208-209 
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7.4 NASCITA E SVILUPPO DEL LEGATO VITALI ALLA MARUCELLIANA: LE TAPPE 

FONDAMENTALI 

 

 

La nascita del Legato Vitali alla Marucelliana è circoscrivibile al 1938 con l’acquisto dell’album di 

Telemaco Signorini, come spiega Giuliano Matteucci: “Vitali venne in possesso dell’album 

acquistandolo all’asta tenuta a Firenze dalla Libreria Antiquaria di Luigi Gonnelli, il 20 maggio 1938. 

Il catalogo, segnalatoci da Silvestra Bietoletti, che, con Ilaria Ciseri e Laura Lombardi, ha curato le 

note critico-filologiche di alcune schede delle foto, elenca l’album al numero 781 di quella tornata 

con la seguente descrizione: «Fotografie di artisti e amici di Tel. Signorini, 1 album in 4°, legat. pelle 

e ottoni, conten. 190 fotografie varie di piccolo formato». In realtà l’insieme offerto, sempre secondo 

la descrizione, risultava più cospicuo, in quanto venivano accorpate a quello stesso lotto altre 

settantotto foto «di quadri e sculture moderne». È ignoto a chi allora appartenesse l’album e se ad 

esso in origine fossero legati altri documenti signoriniani”23.  

Come puntualizza Monica Maria Angeli, l’asta si tenne nel corso di due giornate, il 20 e il 21 maggio 

1938: il primo giorno Vitali acquistò l’opuscolo di Whistler, mentre il 21 andarono all’asta le 

fotografie e i cataloghi delle esposizioni24. Alla stessa asta fu ceduta anche una parte della cospicua 

biblioteca di Signorini e dell’avvocato Giovanni Rosadi: “Il contesto, in cui l’album veniva esitato, 

era quello della dispersione dei libri appartenuti, oltre che a Signorini, all’avvocato Giovanni Rosadi. 

Nella sezione riguardante il pittore, risultano elencati circa duecento volumi, numero probabilmente 

inferiore a quella che originariamente doveva essere la sua biblioteca”25. 

Come riportato ancora da Matteucci, in un secondo momento, sempre tramite Gonnelli, Vitali 

acquistò anche l’archivio di Adriano Cecioni: “Sappiamo che, insieme con il fondo appartenuto al 

pittore fiorentino, è entrato nel lascito della Marucelliana anche il fondo Cecioni, costituito oltre che 

da foto, da un certo numero di lettere dello scultore. Secondo quanto avemmo modo di apprendere 

dallo stesso Vitali, l’acquisto di questo nucleo dal Gonnelli avvenne privatamente in un secondo 

tempo”26.  

                                                           
23 G. Matteucci, Il fondo fotografico di Telemaco Signorini dell’archivio Vitali, cit., p. 184 
24 Cfr. M.M. Angeli, Il Legato Vitali della Biblioteca Marucelliana di Firenze, cit., p. 209; Cfr. Asta libraria antiquaria 

n. 14, 16-21 Maggio 1938: i libri di Giovanni Rosadi e Telemaco Signorini, Firenze, L. Gonnelli e figli, 1938 
25G. Matteucci, Il fondo fotografico di Telemaco Signorini dell’archivio Vitali, cit., p. 184 
26 Ibidem 
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Tenendo conto di questi due momenti fondamentali per la costituzione e lo sviluppo del Legato Vitali, 

è opportuno puntualizzare il fatto che questo tipo di ricerca da parte del critico milanese non nacque 

nel 1938 e non finì in quello stesso anno, dato che si protrasse per molti anni ancora. E di questa 

questione sono testimonianze fondamentali non soltanto i carteggi che intercorsero tra Vitali e altri 

due personaggi importantissimi nella creazione di questo fondo, Antony de Witt e Fernanda Ojetti, 

ma anche l’analisi del contesto in cui si formò questo interesse nei confronti del movimento della 

macchia. 

 

 

7.5 VITALI, I MACCHIAIOLI E LA NUOVA FORTUNA DEL MOVIMENTO TOSCANO 

 

 

Prima di analizzare in senso stretto quello che fu il rapporto fra Vitali e il mondo della macchia è 

doveroso fare una premessa. Vitali non fu il solo che si interessò a questo argomento. Negli stessi 

anni si assistette a una progressiva rinascita dell’interesse nei confronti di questo movimento, 

testimoniato  dalla vivacità del mercato delle opere macchiaiole e dalle numerose mostre che si 

tennero in merito, tra le quali ricordiamo: la Mostra Fattoriana del 1925 a Firenze, nel centenario 

della nascita di Giovanni Fattori; la mostra dedicata ai pittori Macchiaioli, tenutasi nello stesso anno 

nelle nuove stanze della rivista milanese «L’Esame», diretta da Enrico Somaré, che scriverà pochi 

mesi dopo una monografia su Signorini; le mostre retrospettive sullo stesso argomento organizzate a 

Palazzo Pitti da Arturo J. Rusconi a partire dal 1927.  

Così anche in ambito storico-critico molti scritti esaminarono e descrissero il movimento toscano 

ottocentesco. Basti pensare, tenendo conto dei soli ambiti vicini a Lamberto Vitali, che sullo stesso 

«Emporium» la presenza di articoli sui Macchiaioli fu cosa molto frequente. Già nel 1898 Vittorio 

Pica scrisse un articolo su Telemaco Signorini27 sulle pagine della rivista di Bergamo, mentre quattro 

anni dopo Romualdo Pantini firma i saggi dedicati a Cabianca e a Fattori28. Negli anni Venti gli 

articoli si moltiplicarono: troviamo infatti gli articoli di Nello Tarchiani su Lega29, di Torriano sulla 

                                                           
27 V. Pica, Artisti contemporanei: Telemaco Signorini, in “Emporium”, Vol. VIII, n. 47, novembre 1898, pp. 323-340 
28 R. Pantini, Artisti contemporanei: Vincenzo Cabianca, in “Emporium”, Vol. XV, n. 90, giugno 1902, pp. 405-423 
29 N. Tarchiani, Cronache romagnole. Silvestro Lega alla mostra di Modigliana, in “Emporium”, Vol. LXIV, n. 381, 
settembre 1926, pp. 197-204 
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mostra di Somaré, sulla monografia Signoriniana dello stesso30 e di Cattaneo sui disegni manzoniani 

di Giovanni Fattori31, solo per citarne alcuni. 

L’attenzione di Lamberto Vitali nei confronti del movimento toscano nacque dunque in un contesto 

fervido e ricco di iniziative che portarono alla riscoperta e allo studio di questo. Il suo interesse si 

manifestò in diverse occasioni lungo il corso della sua vita e per vie diverse. In primis basti ricordare 

i dipinti di Silvestro Lega, di Giovanni Fattori, di Adriano Cecioni, rispettivamente Ritratto del 

fratello Ettore fanciullo, Testa di donna o Gabbrigiana, Signora all'aperto, Ragazzi che lavorano 

l'alabastro, acquisiti da Vitali ed esposti nella sala dedicata alla sua collezione alla Pinacoteca di 

Brera; oppure l’organizzazione delle mostre Dipinti dell’Ottocento italiano a Lugano e Giovanni 

Fattori, Pitture, disegni, acqueforti a Livorno: la prima, che si svolse nel 1948, fu organizzata già a 

partire dal 1947, assieme a Costantino Baroni, direttore dei musei civici milanesi, e a Gian Alberto 

Dell’Acqua, allora ispettore alla Pinacoteca di Brera; la seconda si tenne nel 1953 a villa Fabbricotti 

a Livorno32. 

Tuttavia l’opera cardine che ci permette di capire quale fosse l’attrazione e la conoscenza di questo 

movimento da parte di Lamberto Vitali, fu il testo Lettere dei Macchiaioli. Pubblicato nel 1953 da 

Einaudi, le Lettere dei macchiaioli furono il frutto di una lunga ricerca e di un duro lavoro che, come 

ricorda Enrico Vitali, iniziò a partire dagli anni Venti33. Il testo raccoglie diverse lettere di Fattori, 

Signorini, Lega, Cecioni, Sernesi, Abbati, Borrani, Banti, De Tivoli, Costa, Cabianca, Zandomeneghi, 

testimonianze della poetica macchiaiola, ma anche del rapporto tra questo movimento e il contesto 

artistico-culturale circostante e contemporaneo. Le lettere provenivano in parte da archivi pubblici e 

privati, tra cui l’archivio Cecioni, di proprietà dello stesso Vitali. 

 

 

 

 

                                                           
30 P. Torriano, Cronache milanesi. Una mostra di pittori ‘macchaioli’, in “Emporium”, Vol. LXII, n. 372, dicembre 1925, 
pp. 396-403; Id., Telemaco Signorini, in “Emporium”, Vol. LXIV, n. 382, ottobre 1926, pp. 270-271 
31 I. Cattaneo, I disegni manzoniani di Giovanni Fattori, in “Emporium”, Vol. LXVIII, n. 405, settembre 1928, pp. 156-
165 
32 Cfr. E. Vitali, Lamberto Vitali. La passione del fare, cit., pp. 17-18 
33 Ibidem, p. 16 
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7.6 LA FOTOGRAFIA NEL LEGATO VITALI DELLA BIBLIOTECA MARUCELLIANA. I 

MACCHIAIOLI E LA FOTOGRAFIA. 

 

 

Data la natura di questa ricerca, è opportuno riaffermare che l’acquisizione delle fotografie 

appartenenti al fondo non può essere dissociata dalle altre acquisizioni e questo rappresenta una sorta 

di “eccezione” nell’attività collezionistica di Lamberto Vitali. L’acquisto di queste fotografie non fu 

fine a sé stesso, o legato alla natura specifica dei documenti, ma si collega al proposito “superiore” di 

ottenere dei materiali inerenti alla sfera dei Macchiaioli. Come afferma Giuliano Matteucci, “è 

difficile dire se fra le ragioni dell’acquisto, da parte di Vitali, prevalessero quelle dell’appassionato 

di fotografia”34. 

Questo fatto va associato al problema del mancato, o tardo, riconoscimento in Italia dell’importanza 

della fotografia nella cultura visiva dei Macchiaioli e, in generale, degli artisti. L’intuizione 

dell’esistenza di un rapporto tra i codici visivi di pittura e fotografia si manifesta nell’ambito italiano 

a partire dagli anni ’50, mentre in precedenza erano sempre prevalsi gli aspetti “censori” in merito a 

questo rapporto. Infatti è del 1954 l’articolo di Ragghianti, dove il critico afferma l’impossibilità di 

poter spiegare il carattere della pittura cubista e futurista senza tener conto della fotografia35.  

Lo stesso Vitali, che già nel 1936, in Ritorno all’antica fotografia36, aveva “timidamente” accennato 

alla ripresa da parte dei fotografi dello schema dei grandi ritratti, a partire dal 1958 scioglie ogni 

riserva in merito al rapporto tra fotografia e pittura, affermando nel testo di Pollack: “In quanto agli 

altri pittori, nessuno seguì l’esempio di un Degas, neppure i Macchiaioli, che pure erano attenti alla 

vita del loro tempo, ma non è forse un’ipotesi azzardata che le fotografie attribuibili a un dilettante 

fiorentino, il De Gori, siano state guidate dai consigli dell’amico Telemaco Signorini; certe scene, di 

un taglio insolito, della vita in villa, che ritraggono anche il pittore, lo lascerebbero supporre”37. 

Questo rapporto tra Signorini, la pittura in generale, e la fotografia viene poi ribadito nel testo La 

fotografia e i pittori38, uscito nel 1960. Il testo inizia con l’affermazione del mancato riconoscimento 

del ruolo della fotografia nell’arte: “Ma quale parte abbia avuto la fotografia nelle vicende della 

pittura del secondo Ottocento, è stato detto meno o è stato detto soltanto per incidenza. A questo 

                                                           
34 G. Matteucci, Il fondo fotografico di Telemaco Signorini dell’archivio Vitali, cit., p. 185 
35 Cfr. C.L. Ragghianti, Corrispondenze, in “seleArte”, n.39, 1954, p. 28 
36 L. Vitali, Ritorno all’antica fotografia, cit. 
37 L. Vitali, La fotografia italiana dell’Ottocento, cit., p. 272 
38 L. Vitali, La fotografia e i pittori, Firenze, Edizioni Sansoni Antiquariato, 1960 
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proposito viene subito alla mente il nome di Degas e non soltanto per il ritratto della principessa di 

Metternich, […], ritratto copiato testualmente da una fotografia carte-de-visite, ma soprattutto per la 

eterodossa novità di certi tagli compositivi, tutti scentrati, senza timore di lasciar fuori a metà persone 

e cose: tagli compositivi che nascono evidentemente dalla pratica della fotografia”39. Il critico 

milanese, in seguito, mette di nuovo esplicitamente a confronto le fotografie di Giulio De Gori, 

magistralmente “architettate” dall’occhio dell’amico Telemaco Signorini, con la pittura di 

quest’ultimo: “In quanto agli italiani, ho accennato altrove all’evidente parte avuta da Telemaco 

Signorini nell’attività fotografica del giovane amico suo Giulio De Gori. Certe «scene a soggetto», 

certe composizioni, nelle quali compare sempre lo stesso Signorini, furono di certo ideate e composte 

più dal pittore che dall’operatore materiale; le due prove qui riprodotte [fotografia per L’omino nel 

bosco e L’omino nel bosco, ndr.], aggiunte a quelle già pubblicate, mi sembra che lo confermino. 

Altri documenti che provenienti dall’archivio fotografico di Telemaco Signorini rivelano tuttavia che 

per lui la fotografia fu qualcosa di più di una fonte occasionale di ispirazione. Ho sotto gli occhi due 

fotografie carte-de-visite eseguite probabilmente attorno al 1870; la prima, di anonimo autore, di una 

contadina che ha in capo una brocca, l’altra, di A. Hautmann & C., […], con la veduta d’una piazza 

di paese toscano; entrambe recano una sottile quadrettatura a matita, segno che esse hanno servito o 

perlomeno dovevano servire per una composizione pittorica ora non facilmente identificabile. Un 

riferimento preciso, invece, si può fare forse a proposito dell’Omino nel bosco […], anche perché, 

cosa assolutamente insolita in un dipinto del Signorini, questo lascia ancora trasparire una 

preparazione a quadrettatura. Difatti nell’archivio che già appartenne al pittore, esistono due 

fotografie, eseguite probabilmente da Giulio De Gori, di Telemaco Signorini con l’amico Guido 

Musso, che passeggiano per il viottolo di un bosco; soltanto una di esse reca la quadrettatura, ed è 

quella nella quale il motivo del quadro risulta in senso inverso, mentre l’altra, che non è stata toccata, 

per la composizione s’avvicina maggiormente al paesaggio. Ma non è azzardato concludere che 

qualcosa di più di uno spunto fu offerto dalle due fotografie, anche se di suo il Signorini aggiunse ben 

altro nella versione pittorica […]”40.   

Possiamo dunque affermare che, verso la fine degli anni Cinquanta, Vitali fosse “cosciente” del fatto 

che pittura e fotografia si fossero “intrecciate” sin da subito e per queste affermazioni fu duramente 

criticato. Il dubbio permane per il ventennio precedente, ovvero al momento dell’acquisizione del 

fondo fotografico di Signorini. Ritornando a quanto affermato da Matteucci, è difficile affermare se 

al momento dell’acquisto del fondo prevalessero le ragioni dell’appassionato di fotografia. 

Certamente per Vitali la fotografia era una testimonianza documentaria visiva fondamentale, come 

                                                           
39 Ibidem, p. 7 
40 Ibidem, pp. 10-13 
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ribadisce anche nella premessa al Diario di Delacroix41, e questo suo acquisto ha permesso non 

soltanto la conservazione del fondo nella sua integrità, ma è stato anche spunto per dare avvio allo 

studio e all’analisi della questione del rapporto tra la fotografia e le altre arti. 

 

 

7.7 LA CORRISPONDENZA CON FERNANDA OJETTI, ANTHONY DE WITT E IL LORO 

CONTRIBUTO PER LE LETTERE DEI MACCHIAIOLI42 

 

 

L’interesse verso i Macchiaioli non coinvolse soltanto Lamberto Vitali, ma anche molti altri critici, 

storici e appassionati. Nel lavoro di ricerca dei documenti riguardanti i Macchiaioli, Vitali trovò un 

valido aiuto in altri due personaggi, Antonij de Witt e la vedova di Ugo Ojetti, Fernanda: “Tra la metà 

degli anni Venti e la fine degli anni Trenta Vitali comincia a pensare a una raccolta di lettere dei 

Macchiaioli toscani. In questa opera trova aiuto in Anthony de Witt e nella vedova di Ugo Ojetti, che 

gli daranno molte indicazioni, anche dopo il 1946, per l’acquisto dell’archivio Cecioni e del fondo 

fotografico Signorini […]”43. Non a caso questi due personaggi aiutarono Lamberto Vitali in questa 

ricerca. Dalla loro biografia si evince lo stretto legame che intercorse tra lo studio del movimento 

della “macchia” e questi protagonisti della scena culturale italiana degli anni Venti e degli anni Trenta. 

Fernanda Gobba sposò Ugo Ojetti nel 1905. Quest’ultimo, scrittore, giornalista di illustre fama, 

collaboratore delle più importanti istituzioni culturali, promotore culturale e di un rinnovamento 

nell’approccio alla storia dell’arte, si dedicò in diverse occasioni allo studio dei Macchiaioli, in 

particolare di Giovanni Fattori, a partire dal 1911 con la mostra Ritratti di artisti italiani44, per arrivare 

alla retrospettiva su Giovanni Fattori del 1921 a Roma45 e agli articoli comparsi sulla rivista 

«Dedalo», fondata e diretta da lui stesso a partire dal 1920. Non sappiamo se Lamberto Vitali abbia 

                                                           
41 Cfr. L. Vitali, Prefazione, in L. Vitali (a.c. di), Eugène Delacroix, Diario, Torino, Einaudi, 1954, pp. XXVI-XXVIII 
42 La stesura di questo paragrafo è stata possibile grazie alle numerose e preziose informazioni che le lettere indirizzate a 
Vitali da de Witt e della vedova Ojetti contenevano. Queste lettere sono state messe a disposizione alla sottoscritta dagli 
eredi, che ringrazio sentitamente, e sono tuttora in loro possesso. Accanto alla citazione di ogni lettera verrà indicata la 
provenienza di questa con la dicitura AV, Archivio Vitali. 
43 E. Vitali, Lamberto Vitali. La passione del fare, cit., p. 16 
44 U. Ojetti, Giovanni Fattori, in Id., Ritratti di artisti italiani, Milano, 1911, pp. 145-146 
45 Id., Giovanni Fattori 1825-1908, in Prima Biennale romana. Esposizione nazionale di belle arti nel Cinquantenario 

della capitale, Roma, 1921, pp. 39-43 
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avuto un qualche contatto diretto o epistolare con Ojetti. Rimangono tuttavia diverse lettere scambiate 

invece con la moglie di questo, dove non si trovano delle informazioni riguardanti l’acquisto 

dell’archivio Cecioni, che, secondo la testimonianza del figlio di Vitali, la vedova Ojetti avrebbe 

supportato. La prima di queste lettere è infatti datata 7 settembre 1953, tuttavia il registro “informale” 

fa presupporre un rapporto già di confidenza e di conoscenza; nella lettera infatti la vedova Ojetti 

afferma che se ne fosse venuta a conoscenza prima, avrebbe contribuito anch’ella alla realizzazione 

delle Lettere, donando qualche documento in suo possesso46. 

Lo scambio epistolare prosegue poi nel solco della ricerca e dello scambio di altri materiali e del 

confronto sui materiali posseduti dalla Ojetti, grazie ai quali fu possibile apportare alcune correzioni 

al testo47. 

Altre lettere riguardano invece l’invio di alcune fotografie, tra le quali una di Cecioni e di altri artisti 

ignoti, che Fernanda Ojetti inviò a Vitali48. 

La corrispondenza si interrompe a partire dal 1954, per circa un decennio, e riprende nel dicembre 

del 1963. Anche in questo sembrano mancare alcune missive precedenti dato che nella lettera del 20 

dicembre 1963 il discorso, inerente ad alcuni carteggi, pare essere avviato da tempo. 

In questa lettera e nelle successive emerge ancora una volte l’interesse, mai sopito, di Vitali per il 

mondo dei Macchiaioli e per le vive e veritiere testimonianze date dai carteggi. La prosecuzione 

dell’attività di ricerca delle corrispondenze tra i vari artisti e protagonisti del movimento toscano 

continuarono anche negli anni Sessanta come dimostrano ancora una volta le lettere ricevute da 

Fernanda Ojetti49. 

L’ultima lettera della Ojetti è datata 5 agosto 1964 e, più che riferirsi a questioni “di studio”, riporta 

una tranche de vie della signora50. Purtroppo, analizzando questi carteggi, in parte oscuri e mancanti 

di indizi certi, non possiamo affermare con sicurezza che la Ojetti intervenne direttamente 

nell’acquisto dell’archivio di Adriano Cecioni. Queste lettere rimangono comunque una validissima 

testimonianza dello scambio di alcuni materiali tra i due, dell’apporto che Fernanda Ojetti diede alla 

ricerca di Vitali, ma soprattutto, della costante ricerca del critico milanese di notizie sui Macchiaioli. 

                                                           
46 Cfr. lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 7 settembre 1953 (AV) 
47 Cfr. lettere di F. Ojetti a L. Vitali, 20 ottobre 1953, 9 novembre 1953 (AV) 
48 Cfr. lettere di F. Ojetti a L. Vitali, 20 marzo 1954, 24 marzo 1954 (AV) 
49 Cfr. lettere di F. Ojetti a L. Vitali, 20 dicembre 1963, 4 gennaio 1964, 9 gennaio 1964, 14 gennaio 1964 (AV) 
50 Cfr. lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 5 agosto 1964 (AV) 
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La vicenda della costituzione del fondo della Marucelliana e gli sforzi compiuti da Vitali per mettere 

insieme tutti quei materiali che avrebbero poi costituito le fondamenta del testo Lettere dei 

macchiaioli, risultano molto più approfonditi grazie ai carteggi da questo ricevuti dall’altro 

protagonista della vicenda, Antonij de Witt. Livornese di nascita, la vita del de Witt si dipanò tra le 

più varie attività: pittura, incisione, scrittura, critica. Allievo di Giovanni Pascoli, ebbe rapporti con 

due dei più grandi Macchiaioli, Fattori e Lega, i cui stili lo influenzarono per molti anni. Non soltanto 

a livello pittorico, ma, soprattutto, a livello critico de Witt promosse questo movimento nei suoi 

aspetti più nascosti e meno noti. È del 1936 l’articolo Signorini incisore su «Emporium»51, dove de 

Witt sottolineò l’importanza, la preminenza dell’attività incisoria per pittori come Fattori, e analizzò 

le incisioni del Signorini, corredandole con le foto Brogi delle acqueforti conservate agli Uffizi, 

museo in cui, peraltro, ricoprì dal 1928 al 1935 la carica di direttore del Gabinetto dei disegni e delle 

stampe. L’analisi del movimento macchiaiolo si completò poi nel 1937 con il saggio, pubblicato 

sempre su «Emporium», Il disegno dei Macchiaioli52, dove de Witt “affronta un regesto sull’opera 

grafica del movimento toscano che consente di fare un chiaro punto della situazione. Nella premessa 

ammette come siano rare le testimonianze di una produzione disegnativa dei maestri di macchia. La 

vasta cultura figurativa del de Witt, […] che si era numerose volte misurato con la pittura, ma 

soprattutto con l’arte xilografica, si avvale anche del sostegno di Adriano Cecioni le cui parole furono 

utilizzate per rafforzare, con il pensiero di uno dei maggiori teorici del movimento, il valore attribuito 

al disegno propriamente detto in rapporto all’idea della macchia, quale base della nuova scuola 

figurativa. In pratica de Witt affermava che anche per gli artisti del colore il disegno rappresentasse 

il fondamento dell’arte […]”53. 

Tutte queste esperienze e questi risultati sono condensati nel racconto che de Witt stesso fa a Vitali 

nelle sue lettere. La corrispondenza analizzata in questa sede si protrae dal luglio 1932 al 1956 con 

alcuni intervalli. Sono state analizzate 62 lettere, per buona parte scritte su cartoline, che sono state 

fonti preziose di informazioni non soltanto per quanto riguarda le vicende delle acquisizioni da parte 

di Vitali dei materiali riguardanti i Macchiaioli, ma anche per approfondire la figura di Antonij de 

Witt e il suo lavoro. Il tono di queste lettere è sempre molto informale, e alle volte è possibile trovare 

delle espressioni “colorite”, accompagnamento delle frequenti critiche di de Witt verso il sistema 

dell’arte. Non sono rare le lettere che narrano episodi di vita privata, prova del legame stretto e 

dell’amicizia tra i due corrispondenti. La maggior parte delle lettere si concentrano nel periodo che 

va dal 1934 al 1939. Per ovvie ragioni, in questa occasione non verranno riportate tutte le lettere, ma 

                                                           
51 A. de Witt, Signorini incisore, in “Emporium”, Vol. LXXXIII, n. 495, marzo 1936, pp. 123-130 
52 A. de Witt, Il disegno dei Macchiaioli, in “Emporium”, Vol. LXXXVI, n. 514, ottobre 1937, pp. 541-550 
53 M. Fileti Mazza, Emporium e i Macchiaioli, in «Studi di Memofonte», rivista on-line semestrale, n. 4, 2010, p. 8 
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soltanto quelle utili ai fini della comprensione della costante ricerca da parte del critico milanese di 

materiali sui Macchiaioli.  

Il primo accenno alla sfera del movimento toscano, e, in questo caso, alla figura di Adriano Cecioni, 

viene fatto nella lettera del 20 gennaio 1935, nella quale tuttavia non si comprende bene a cosa de 

Witt si riferisca: “Ho avuto anche, riguardo a Cecioni: gli è [?], sembra. A ogni modo, riferirò - ma 

su quella base, c’è da spaventarsi”54. L’argomento “Cecioni” viene ripreso il 19 marzo dello stesso 

anno, quando de Witt afferma: “Devo vedere in settimana Tarchiani [Nello, ispettore comunale a 

Firenze, ndr.] e gli domanderò della statua Cecioni”55. 

La prima vera missiva riguardante la ricerca dei carteggi non è datata, ma è stata composta tra il 

marzo e il giugno 1935. In questa occasione de Witt comunica di essere stato da Luigi Gioli, pittore 

della seconda generazione dei Macchiaioli, fratello di Francesco, e parla delle lettere che ha esaminato 

presso quest’ultimo, tra cui una di Signorini, altre di Cecioni, Fattori, Zandomeneghi e Nino Costa56. 

Il discorso viene ripreso l’anno successivo, nella lettera del 10 gennaio 1936, dove de Witt scrive a 

proposito delle lettere di Abbati, Danti, Boldini, Cabianca, Lega, Signorini, Fattori, Martelli, presenti 

nel carteggio Uzielli57. Gustavo Uzielli fu uno scienziato amico di Adriano Cecioni, tanto che a lui 

per primo furono messi a disposizioni i documenti di Cecioni dagli eredi, per la realizzazione di un 

volume. Come asserisce Giuliano Matteucci: “Delle carte di Adriano Cecioni il volume di Vitali 

contiene ben ventitre lettere, […]. Nel 1905 Gustavo Uzielli ne aveva tuttavia già rese note alcune 

nel volume monografico da lui ordinato sullo scultore. Lo scienziato livornese fu il primo a poter 

disporre del carteggio, messogli a disposizione dagli eredi e, dopo un minuzioso ed accurato lavoro 

di riordino, d’interpretazione e di trascrizione delle minute, dette alle stampe il libro sull’amico”58.  

De Witt parla ancora dell’archivio Uzielli nella missiva del I febbraio 1936, soffermandosi sulle 

lettere di Diego Martelli presenti59. Accenna poi al fatto di essere stato da Gonnelli che gli mostrò 

una lettera di Boldini; Gonnelli è lo stesso antiquario da cui Vitali avrebbe poi acquistato l’archivio 

Cecioni e il fondo fotografico di Signorini60. 

                                                           
54 Lettera di A. de Witt a L. Vitali, 20 gennaio 1935 (AV) 
55 Lettera di A. de Witt a L. Vitali, 19 marzo 1935 (AV) 
56 Cfr. lettera di A. de Witt a L. Vitali, Martedì sera [marzo 1935, post – 5 luglio 1935, ante] (AV) 
57 Cfr. lettera di A. de Witt a L. Vitali, 10 gennaio 1936 (AV) 
58 G. Matteucci, «All’arte operatore e giudicatore superbo». La dimensione umana di Adriano Cecioni, artista-letterato, 

attraverso le carte tuttora inedite, cit., p. 16 
59 Cfr. lettera di A. de Witt a L. Vitali, 1 febbraio 1936 (AV) 
60 Cfr. Ibidem 
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Nelle lettere del 16 marzo e del 2 aprile, lo scrittore fa una sorta di “punto della situazione”. 

Successivamente de Witt si sofferma principalmente su due questione: il carteggio Martini, alla 

Biblioteca Nazionale, e i tentativi di rintracciare le eredi di Adriano Cecioni61. 

La questione della ricerca delle lettere si interrompe sino al 10 ottobre 1937, quando de Witt, in quella 

lettera e nelle successive, parla di alcune lettere che si trovano in Marucelliana e della ricerca di un 

copiatore e gli scambi epistolari su questo argomento proseguono sino al gennaio 193862. Sempre nei 

primi mesi del 1938, lo scrittore si attiva per cercare i carteggi del Nencioni, conservati sempre alla 

Biblioteca Nazionale63. 

Le ultime missive che trattano ampiamente dell’argomento “lettere” sono datate 4 ottobre e 17 

dicembre 1938 e parlano del ritrovamento di alcune lettere di Zandomeneghi64. La prima è molto 

interessante in quanto contiene un’affermazione molto particolare: “[Zandomeneghi] Racconta d’una 

gita fatta con Degas, il quale ora è preso (come il Vitali di via Boccaccio) da vera abitudine 

fotografica”65. 

Un’altra lettera singolare è datata 3 febbraio 1939, e, in questo caso, de Witt cita direttamente l’albo 

Signorini, che Vitali aveva acquistato nel maggio del 1938. Dato che nelle lettere non sono presenti 

ulteriori riferimenti a questo acquisto, non possiamo sapere quale ruolo abbia avuto lo scrittore nella 

vicenda. 

La corrispondenza si interrompe a partire dal 1940, e questa interruzione continua per tutto il periodo 

della II Guerra Mondiale. Le ultime lettere sono del biennio 1945-1947, mentre l’ultima in assoluto, 

carica di nostalgia e di risentimento, è datata 4 gennaio 1956, dieci anni prima della morte del pittore-

scrittore. 

 

 

 

                                                           
61 Cfr. lettere di A. de Witt a L. Vitali, 3 giugno 1936, 15 giugno 1936, 2 luglio 1936, 5 ottobre 1936, 10 ottobre 1936, 11 
novembre 1936 (AV) 
62 Cfr. lettere di A. de Witt a L. Vitali, 10 ottobre 1937, 18 novembre 1937, domenica [18 novembre 1937, post – 2 
dicembre 1937, ante], 2 dicembre 1937, 31 dicembre 1937, 28 gennaio 1938 (AV) 
63 Cfr. lettere di A. de Witt a L. Vitali, 28 gennaio 1938, 2 marzo 1938, 9 aprile 1938, 14 aprile 1938, 2 maggio 1938 
(AV) 
64 Cfr. lettere di A. de Witt a L. Vitali, 4 ottobre 1938, 17 dicembre 1938 (AV) 
65 Lettera di A. de Witt a L. Vitali, 4 ottobre 1938 (AV) 
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7.8 LE FOTOGRAFIE DEL LEGATO VITALI ALLA BIBLIOTECA MARUCELLIANA 

  

 

Schede di alcune fotografie selezionate nel legato Vitali della Biblioteca Marucelliana di Firenze. Le 

fotografie scelte sono state suddivise in primis a seconda della provenienza, ovvero a seconda della 

provenienza da Telemaco Signorini, da Adriano Cecioni o da altri “donatori”. La suddivisione 

all’interno di ogni singolo gruppo è stata poi effettuata a seconda di criteri specifici per ogni singolo 

caso. Sono state inoltre segnalate le fotografie pubblicate nel volume Lettere dei Macchiaioli66, con 

titolo tratto dal testo. Purtroppo in questa circostanza, molti dati, come le date e i luoghi dello scatto, 

sono ignoti. 

 

7.8.1 DA TELEMACO SIGNORINI 

 

 

Il nucleo delle fotografie proveniente dall’album e dall’archivio di Telemaco Signorini è stato diviso 

in: ritratti, principalmente in formato carte-de-visite e appartenenti all’album; scatti di vita quotidiana, 

probabilmente ripresi dall’amico Giulio De Gori; fotografie inerenti all’opera pittorica. 

 

7.8.1.1 RITRATTI 

 

Selezione di ritratti provenienti dall’album di Telemaco Signorini. Sono stati scelti alcuni ritratti degli 

artisti più rilevanti, di personaggi di spicco all’epoca e di persone importanti nella vicenda della 

costituzione del legato Vitali. Molti dei ritratti riportano una dedica allo stesso Signorini67.  

 

 

                                                           
66 L. Vitali, Lettere dei Macchiaioli, cit. 
67 Per non “appesantire” il testo e le schede, si è scelto di tralasciare in molti casi le biografie dei soggetti rappresentati, 
reperibili su molteplici fonti più accreditate, per lasciare maggiore spazio agli aspetti “fotografici”. In alcuni casi sono 
state tracciate delle brevi biografie per chiarire i rapporti tra i soggetti/donatori e il proprietario dell’album e anche 
destinatario, Telemaco Signorini 
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1. Giuseppe Borgiotti 

Silvestro Lega 

[?], 1870 (ca) 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizione sul recto del supporto secondario, a inchiostro nero, “All’Amico/Signorini S.Lega”. 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a matita, “Lega/111%/RIPRODURRE/TUTTO IL 
CARTONCINO/base 7 cm/ compreso dedica”. Sul verso del supporto secondario, marchio 
dell’autore a inchiostro violetto “BORGIOTTI/STABILIMENTO FOTOGRAFICO/Via Cornina 
N°2/(presso la piazza S.Gaetano)/FIRENZE” 
07.05v.A 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 224 (di fronte a) 
 

 
 
Del soggetto produttore si hanno poche notizie, a partire dal 1859. Lo studio in via Cornina fu attivo 

dal 1873 al 1888. Tra il 1884-1885 al suo nome si associò quello del fratello, con cui costituì una ditta 

fotografica68. 

 
 
2. Achille Batelli 

Ferdinando Martini 

[Firenze], 1870 (ca) 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizioni sul verso del supporto secondario, a matita, “Ferdinando Martini”, “Base cm 7”. Sul verso 
del supporto secondario, marchio dell’autore a inchiostro blu “ACHILLE BATELLI/FIRENZE/Via 
della Vigna Nuova N°V” 
07.01v.D 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 33 (di fronte a) 
 
 
 
 
 
 

                                                           
68 Cfr. L. Rocchetti, Borgiotti Giuseppe (Firenze), http://www.gri.it/fotografi-in-italia-1839-1939/toscana/firenze/204-
borgiotti-giuseppe-firenze.html 
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Di Achille Batelli si hanno notizie dal 1863 sino a questa fotografia all’incirca. Da alcune fonti 

risultano notizie dal 1865 al 186869; tuttavia nella Guida Bettini del 1863 lo studio di Batelli è indicato 

allo stesso indirizzo di un altro fotografo, Luigi Giovannardi70. La datazione per questa fotografia è 

data dallo stesso Vitali nelle Lettere e non sappiamo da dove sia stata desunta.  

 
 
3. F.lli Vianelli 

Federico Zandomeneghi 

[Venezia], 1870 (ca) 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizione sul recto del supporto secondario e primario, a inchiostro, “A 
Signorini/Zandomeneghi/1870”. Sul verso del supporto secondario, marchio dell’autore a inchiostro 
nero “GIUSEPPE E LUIGI F.LLI VIANELLI/FOTOGRAFIA/VENEZIA/S.Zaccaria Campo 
S.Provolo N°4704” 
07.01v.B 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 129 (di fronte a)  
 

 

                                                           
69 Cfr. http://www.lombardiabeniculturali.it/fotografie/schede/IMM-3a010-0009830/ 
70 Cfr. R. Belcari, Da Firenze a Piombino: note su Luigi Giovannardi, in Luigi Giovannardi: fotografie 1892-1954, 

Piombino, Catalogo della Mostra tenuta a Piombino nel 1997, con testi di Marisa Giachi e Emanuela Malvezzi, etc., 
Piombino, TraccEdizioni, 1997, p. 13 



119 
 

 
 
I fratelli Vianelli giunsero a Venezia dalla vicina Chioggia presumibilmente verso il 1860, e nella 

Serenissima aprirono il loro studio che ricevette diversi premi. Le notizie sulla loro attività terminano 

nel 1880.  

 
4. Hautmann & C. 

Giuseppe Abbati in divisa dei carabinieri genovesi 

[Firenze], 1866 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “All’amico Signorini/ G.Abbati”. Marchio 
dell’autore a inchiostro blu sul verso del supporto secondario:“HAUTMANN E C./FIRENZE/VIA 
DELLA SCALA N°4367” 
07.03r.D 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 273 (di fronte a) 
 
 

 
 
 
Anton Hautmann (Monaco di Baviera 1821-Firenze 1862), giunto in Italia nel 1847, apre il proprio 

studio nel 1858, dopo aver maturato una lunga esperienza come scultore. Realizza principalmente 

vedute stereoscopiche, studi pittorici di paesaggio e di figura, ed un numero esteso di riproduzioni di 

uomini illustri e oggetti d’arte. La sua produzione è nota anche “per le carte de visite e per gli studi 

pittorici, caratterizzati da paesaggi rocciosi, studi di nuvole, inquadrature di ambienti rurali e scene 

domestiche, nei quali si concentra la ricerca della luce e delle ombre, fortemente accentuate, che 

creano dei netti contrasti di chiari e scuri, pieni e vuoti”71 Alla sua morte l’eredità dello studio viene 

lasciata alla moglie. Della sua opera scultorea ci rimangono le testimonianze di un altro grande 

fotografo, Alphonse Bernoud. 

 

                                                           
71 Anton Hautmann, in http://www.alinariarchives.it/ajax_modal_popup.php?mp=biografiaFotografo&id=96 
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5. Enrico Andreotti e C. 

Vincenzo Cabianca 

[Firenze], 1860 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario, marchio dell’autore a inchiostro nero “E.ANDREOTTI E 
C./FIRENZE/Via Porta Rossa 1027” 
07.18v.C 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 177 (di fronte a) 
 
 

 
 
 

Come scritto da Lucio Rocchetti, “Di Enrico Andreotti non si conoscono le date di nascita e di morte, 

solo che ha operato a Firenze dal 1860 al 1870. Queste date sono determinate sia dalle fonti 

bibliografiche delle Guide che a foto ritrovate con dedica. Aveva lo studio prima a via Porta Rossa 

1027 poi a via Parione,1. Se quanto indicato dalla fonte AFT è corretta cioè che lo studio in Via 

Parione era al numero 1, essendo la numerazione per strade fatta dopo il censimento del 1870 questo 

avvalora che operò almeno fino a quel periodo se non anche qualche anno dopo. AFT: " Enrico 

Andreotti e C., via Parione, 1; via Porta Rossa, 1027."come indicato da Piero Becchetti (fotografi 

attivi in Italia tra 1839 e il 1880). Non potendo consultare il registro della Popolazione presso 

l’archivio di Stato di Firenze, da ricerche tramite internet risulta in Toscana un Enrico Andreotti 

operante fra il 1870 e il 1880 come ornatore ed affreschista: pittore fotografo o fotografo pittore, 

potrebbe essere padre di Federico Andreotti (1847/1930) pittore di buona fama”72. 

 
 

 

 

                                                           
72 L. Rocchetti, Andreotti Enrico (Firenze), in http://www.gri.it/fotografi-in-italia-1839-1939/toscana/firenze/188-
andreotti-enrico.html 
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6. Pietrobon 

Gustavo Uzielli 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizione sul verso del supporto secondario, a matita, “Uzielli Gustavo/[?]”. Sul recto del supporto 
secondario marchio tipografico dell’autore “PIETROBON FOTOGRAFO” 
07.03r.B 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 33 (di fronte a) 
 

 
 
Gustavo Uzielli (Livorno-1839, Impruneta-1911) fu un geografo, uno storico e uno scienziato. 

Insegnò in diverse università mineralogia, ma divenne noto grazie ai suoi studi di geografia. Benché 

appartenesse a un ambito di studi e attività completamente diverse, la sua vicenda si intreccia molto 

spesso con quelle dei Macchiaioli. Con Telemaco Signorini compose un manoscritto 1872, gita a 

Vinci73, una sorta di diario che racconta la “spedizione” dei due nel paese natale del ben noto 

Leonardo, alla ricerca di qualche opera inedita. Uzielli fu anche molto legato ad Adriano Cecioni, di 

cui poté disporre del carteggio in prima persona, tanto che nel 1905 pubblicò proprio una raccolta di 

documenti sul e dell’amico, Scritti e ricordi74.  

Del fotografo produttore dell’immagine, Pietrobon, si possono fare soltanto delle supposizioni. Si sa 

che nel 1862, alla prima missione del Regno d’Italia in Iran presero parte anche un “fotografo 

ufficiale”, Luigi Montabone, e il suo aiutante, tale Alberto Pietrobon. Non sappiamo se si tratti della 

stessa persona, o dello stesso studio fotografico, anche se a favore di ciò depone lo stemma reale del 

marchio sul recto del supporto secondario. 

 

                                                           
73 G. Uzielli, T. Signorini, 1872, gita a Vinci, trascrizione del manoscritto della Biblioteca nazionale centrale di Firenze 
a.c. di F. Dini, Fucecchio, Edizioni dell’Erba, 1999 
74 A. Cecioni, Scritti e ricordi, con prefazione e note di G. Uzielli, Firenze, Tipografia domenicana, 1905; cfr. G. 
Matteucci, «All’arte operatore e giudicatore superbo». La dimensione umana di Adriano Cecioni, artista-letterato, 

attraverso le carte tuttora inedite, cit., p.16 
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7. Hautmann & C. 

Giulio De Gori 

[Firenze], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizione sul verso del supporto secondario, a matita, “Giulio De Gori” 
07.03r.C 
 
Per le notizie sul soggetto produttore cfr. scheda 4 nel presente paragrafo. 
 
 

8. Fotografo non identificato 

Marcellin Desboutin 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Marcellin Desboutin” 
07.06v.A 
 
 
Marcellin Desboutin (Cérilly-26 agosto 1823, Nizza-18 febbraio 1902) fu un pittore e uno scrittore 

francese, vicino all’ambiente degli Impressionisti. Lungo i suoi viaggi giovanili, trascorse diverso 

tempo in Italia, dove a Firenze, nel 1857, comprò la Villa dell’Ombrellino, che in breve tempo 

divenne luogo d’incontro e discussione tra pittori e intellettuali, dove si potevano ammirare le opere 

dei pittori contemporanei francesi. 

 
 

9. L. Powers 

Luigi Capuana 

[Firenze], 1868 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “A Telemaco Signorini/(Ricordati di 
me!)/L.Capuana/Firenze, 10 Aprile 1868”. Marchio dell’autore a inchiostro magenta sul verso del 
supporto secondario “L.POWERS/PHOTOGRAPHIE AMERICAINE/D3. VIA 
DEL/SERMAGLI/FLORENCE” 
07.01v.C 
 
Oltre ad essere stato uno dei più grandi scrittori, critici, giornalisti dell’Ottocento, Luigi Capuana 

(Mineo, 28 maggio 1839-Catania, 29 novembre 1915) si interessò in maniera appassionata alle arti 

figurative. Come illustra in maniera esaustiva Anna Maria Damigella, Capuana ebbe un rapporto non 

soltanto di amicizia con Signorini, ma fu “alunno” di quest’ultimo, il quale lo iniziò all’arte 

incisoria75. L. Powers (1835, 1904) fu un fotografo americano attivo a Firenze76. 

                                                           
75 Cfr. A.M. Damigella, Luigi Capuana e le arti figurative, Milano, LED, 2012 
76 Cfr. http://www.getty.edu/art/collection/artists/1451/l-powers-american-1835-1904-active-florence-italy/ 
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10. Alexander Bassano 

Robert Browning 

[London], 1884 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizioni sul recto del supporto primario e secondario, a inchiostro: “Robert Browning/[?] best 
regards to Sig.r Signorini”, “May 20. ‘84”. Marchio dell’autore a inchiostro violetto sul verso del 
supporto secondario:“ALEXANDER BASSANO/COPYRIGHT/STUDIO/25 OLD BOND 
ST/LONDON” 
07.09r.A 
 
 
Robert Browning (Camberwell, 7 maggio 1812-Venezia, 12 dicembre 1889) giunse a Firenze nel 

1846, poco dopo aver sposato clandestinamente la già nota poetessa Elizabeth Barrett. I due si 

integrarono sin da subito nella folta colonia inglese che popolava la città, allora meta di molti stranieri 

affascinati da essa. Firenze era all’epoca non soltanto la capitale culturale della penisola, ma anche 

un vivace meltin’pot di diverse culture, a cui partecipavano e contribuivano gli artisti, in primis 

Signorini, e gli intellettuali. 

Alexander Bassano (Londra 1 maggio 1829, 21 ottobre 1913) fu uno dei più importanti fotografi 

londinesi dell’epoca vittoriana. Aprì il suo primo studio negli anni Cinquanta dell’Ottocento, 

trasferendosi poi nel 1877 in uno studio di tre piani, in Old Bond Street, specializzato in ritratti. Cessò 

la propria attività nei primi del Novecento; il suo studio continuò ad operare sino agli anni ’80. 

 
 
 
7.8.1.2 TRANCHE DE VIE 

 

 

 

Serie di immagini, per la maggior parte, se non tutte, attribuibili all’amico di Telemaco Signorini, 

Giulio De Gori, che testimoniano alcuni momenti della vita quotidiana, del tempo libero e dei 

momenti di svago dell’artista, tra le ville degli amici. I “teatrini in casa de Gori”77, come li ebbe a 

definire Giuliano Matteucci, sono delle immagini importantissime, testimoni della familiarità dei 

Macchiaioli con la fotografia, ma, soprattutto, della presenza capillare di questa nella loro vita e nel 

loro bagaglio visivo-culturale. Come conferma Monica Maffioli: “Di altro genere è invece il rapporto 

di Telemaco Signorini con la fotografia, che sembra essere più parte del suo bagaglio culturale e 

critico anziché uno strumento personale di ricerca. […], l’insieme [di fotografie di Signorini] si 

presenta più come una personale galleria di memorie legate all’ambiente artistico di cui era il più 

                                                           
77 G. Matteucci, Il fondo fotografico di Telemaco Signorini dell’archivio Vitali, in Telemaco Signorini: una retrospettiva, 
cit., p. 185 
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sagace portavoce, ma soprattutto è la vivida testimonianza del sodalizio intellettuale e artistico con 

l’allievo e amico Giulio de Gori. La collaborazione tra i due, nell’impostazione e nella scelta del 

momento ‘creativo’ dello scatto fotografico, al di là dell’aspetto più prettamente tecnico delegato a 

De Gori, mostra una complicità critica tra artista e fotografo dove i confini tra ideazione ed esecuzione 

sono difficilmente tracciabili. La presenza di Signorini sulla scena di quasi tutte le inquadrature 

fotografiche trasforma il pittore nell’attore principale di una sequenza di immagini che narrano di 

momenti di vita privata, di occasioni di svago e intimità familiare trascorse da ospite nelle dimore 

senesi e fiorentine dell’amico, formando un album di ricordi di anni vissuti con vivace energia 

intellettuale […]”78. 

Le fotografie qui scelte trovano un parallelo in un’altra collezione, quella di Charles Fairfax Murray, 

dove è presente un corpus di fotografie di De Gori molto simile. 

 

1.1 Giulio De Gori (attr.) 

Telemaco Signorini 

[?], 1868 (ca) 
Albumina/carta 
99x195; supporto secondario in cartoncino bianco 
07.01r.A 
 

 

Le immagini qui raccolte in serie ci presentano la piccola figura di Telemaco Signorini stagliarsi al 

centro di un paesaggio “silvestre” e “bucolico”. L’impostazione delle immagini è sempre la stessa. 

In questa fotografia, Signorini si presenta solo in mezzo al bosco di profilo. La fotografia, 

emblematicamente, è collocata nel primo folio del suo album. Come avremo modo di sottolineare più 

avanti, questo schema si presenta anche in una fotografia quadrettata, che Vitali collegò al quadro 

dell’artista L’omino nel bosco. 

 

 

1.2 Giulio De Gori (attr.) 

Giardino a Careggi con T. Signorini 

Careggi, 1868 (ca) 
Albumina/carta 
99x195; supporto secondario in cartoncino bianco 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini/Giardino a 
Careggi con T.Signorini” 
15.04 
 
 

                                                           
78 M. Maffioli, I macchiaioli e la fotografia: personaggi, luoghi e modelli visivi, in M. Maffioli (a.c. di), I macchiaioli e 

la fotografia, con S. Balloni e N. Marchioni, cit., pp. 48-49 
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Il rapporto di Telemaco Signorini con i De Gori iniziò probabilmente nel 1868, quando fu chiamato 

dal conte Augusto De Gori Pannilini, senatore, ad insegnare disegno ai figli. Nella lettera informativa 

che Signorini inviò al Direttore della R.Accademia di Belle Arti, pubblicata da Somarè, possiamo 

trovare degli indizi che ci danno conto di questo rapporto. In questa missiva infatti Signorini afferma 

che tra il 1868 e il 1869 disegnò e incise paesaggi senesi: i De Gori Pannilini risiedevano nei pressi 

di Siena ed erano originari di quelle zone. Sono inoltre molte le opere pittoriche di Signorini che 

raffigurano diversi spazi della villa che i De Gori Pannilini avevano acquistato a Careggi, una zone 

settentrionale di Firenze. Di sicuro, al di là di come possa essere nato questo rapporto, sappiamo che 

le frequentazioni tra la famiglia e l’artista furono frequenti, tanto che nell’archivio fotografico del 

pittore troviamo una moltitudine di immagine che non solo ci danno conto del suo rapporto con la 

fotografia ma anche dell’amicizia che lo legò a Giulio De Gori, il probabile esecutore materiale di 

queste fotografie. 

 
 
1.3 Giulio De Gori (attr.) 

Telemaco Signorini con ? 

Careggi, 1868 
Albumina/carta 
99x195; supporto secondario in cartoncino bianco 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini/Telemac. 
Signorini con?” 
13.14 
 
 
Questa immagine, nella serie, presenta una variatio. In questo caso, infatti, il protagonista, Signorini, 

non si presenta da solo, bensì in compagnia di qualcun altro, con cui sembra stia discorrendo. Questo 

particolare da un tono meno impostato alla fotografia. 

 
 
2. Fotografo non identificato 

Telemaco Signorini (in fondo a destra) con gli amici De Gori nel giardino di Careggi 

Careggi, 1868 (ca) 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini/Giardino 
Careggi?” 
08.04 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 176 (di fronte a) 
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3. Giulio De Gori (attr.) 

Telemaco Signorini fra le signore De Gori  

Careggi, 1868 (ca) 
Albumina/carta 
107x164; supporto secondario in cartoncino beige con cornice centrale rettangolare rossa e scritta 
tipografica 
Iscrizioni sul verso del supporto secondario: a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini”; a matita, 
“Telemaco in mezzo alle Sig.e De Gori”, “h 40”; a matita rossa, “b 5.7” 
13.11 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 128 (di fronte a) e nell’appendice a cura di Lamberto 
Vitali, La fotografia italiana dell’Ottocento, nel volume di P.Pollack, pag. 269 
 

 
 

 
 

 

Sicuramente questa è una delle fotografie più “citate” e maggiormente pubblicate per dare conto del 

rapporto tra Signorini, De Gori e la fotografia. Lo stesso Vitali la utilizza per spiegare come “le 

fotografie attribuibili a un dilettante fiorentino, il De Gori, siano state guidate dai consigli dell’amico 

Telemaco Signorini”79, istituendo quel parallelo tra l’attività del pittore e la fotografia che l’avrebbe 

portato alla realizzazione del volume La fotografia e i pittori.  Questo scatto non è stato scelto 

                                                           
79 L. Vitali, La fotografia italiana dell’Ottocento, cit., p.272 
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casualmente, tra i tanti attribuibili a De Gori. Quello che possiamo notare in questa immagine è infatti, 

come afferma Maffioli, “una forzatura prospettica dell’inquadratura – al cui centro si profila sempre 

la figura di Signorini -, che incornicia nei primi piani ravvicinati la vegetazione autunnale, elemento 

grafico preponderante nella composizione fotografica e poi pittorica, in entrambi i casi quella 

componente artistica riconosciuta come introspettiva e innovativa del pittore”80. 

 
 
 
 

2.1 Fotografo non identificato 

Telemaco Signorini a cavallo 

[?], 1868 (ca) 
Albumina/carta 
331x245; supporto secondario in cartoncino beige 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini/Telemaco 
Signorini a cavallo” 
15.19 
 
 
La fotografia, assieme alla seguente, fa parte di una serie di immagini presenti nell’archivio di 

Signorini che ci mostrano il pittore e gli altri personaggi a cavallo. Inutile affermarlo: il cavallo, 

all’epoca, era infatti il mezzo più rapido per muoversi in campagna e rientrava dunque nella sfera 

della quotidianità. Proprio questa consuetudine a spostarsi per mezzo di questo animale, fa sì che esso 

rientri come immagine costante nel repertorio iconografico sia di Signorini, che degli altri 

Macchiaioli. Non verranno enunciati in questa sede tutte le prove pittoriche dove compare l’animale. 

Tuttavia, alleghiamo all’immagine di Signorini, un’altra fotografia, dei Fratelli Alinari del 1866, che 

ritrae Diego Martelli in sella, e il “corrispettivo pittorico” creato da Giovanni Fattori, Diego Martelli 

a cavallo (1868-1870, Galleria d’Arte Moderna, Firenze), per sottolineare la regolare presenza di 

questo schema compositivo. 

 
 
 
2.2 Fotografo non identificato 

Telemaco Signorini a cavallo 

[?], 1868 (ca) 
Albumina/carta 
331x245; supporto secondario in cartoncino beige 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini/Telemaco 
Signorini a cavallo” 
15.20 
 

                                                           
80 M. Maffioli, I macchiaioli e la fotografia: personaggi, luoghi e modelli visivi, cit., p. 49 



128 
 

3.1 Fotografo non identificato 

Recita di dilettanti 

[?], [?] 
Albumina/carta 
331x245; supporto secondario in cartoncino beige 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini/Recita di 
dilettanti” 
13.29 
 
 
 

3.2 Fotografo non identificato 

Giulio De Gori e Piero Arrighi Grippoli 

[?], [?] 
Albumina/carta 
327x244; supporto secondario in cartoncino beige 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini”  
15.21 
 

  
3.1 Fotografo non identificato 

Telemaco Signorini sui tetti, in riposo 

[?], [?] 
Albumina/carta 
119x164 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “32-Telemaco Signorini sui tetti, in riposo” 
15.06 
 
 
Si è scelto di chiudere la sezione con queste tre immagini, che, benché così diverse, ci offrono, in 

parte, un racconto per immagini di quelli che erano i passatempi, quotidiani o meno, di Signorini e 

dei suoi amici, gli spettacoli casalinghi, le “chiacchere” tra compagni, i momenti di relax. Sono, come 

già detto, tra immagini abbastanza diverse: la prima molto “impostata”, le seconde due, in apparenza, 

meno. Le pose e le gestualità traducono e si ricollegano a quello che era il repertorio visivo e 

iconografico di quegli artisti e, soprattutto nelle ultime due, “è possibile riconoscere le affinità visive 

e artistiche tra chi ha realizzato gli scatti e colui che lo educava alla formazione di un linguaggio 

visivo nuovo, capace di cogliere, non nella monumentalità, ma nella genuina schiettezza della natura 

e nella complicità della luce e dei chiaroscuri, gli spunti per frasari di intensa liricità”81. 

 
 

 

 

 

                                                           
81 Ibidem 
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7.8.1.3 FOTOGRAFIA E PITTURA 

 

 

Coppia di immagini che riportano, sul recto del supporto primario, una vistosa quadrettatura, usata 

per trasporre il soggetto su un altro supporto, o in un’altra opera. Se è vero che nel 1874 Signorini 

scrisse “la macchia che nacque nel 1855, […], coadiuvata dalla fotografia, invenzione che non 

disonora poi il nostro secolo e non ha colpa nessuna se qualcuno decade in arte abusandone, giunse 

alla sua virilità nel 1858”82, sappiamo anche, grazie a numerosissime testimonianze, che la fotografia 

circolava in maniera frequente negli ambienti artistici fiorentini, come dimostrato dal rapporto tra gli 

esponenti della macchia e gli Alinari, per esempio. Non è assurdo affermare dunque, come ben 

sottolineato dalla mostra I macchiaioli e la fotografia83, che gli stessi Macchiaioli utilizzavano le 

fotografie come modelli per i propri dipinti. Le seguenti immagini sono un prova significativa. 

 

 

1. Fotografo non identificato 

Figura femminile con brocca 

[?], [?] 
Albumina/carta 
[?]; supporto secondario in cartoncino beige 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini/Foto 
quadrettata” 
08.01 
 
 
In questo caso la fotografia non è ricollegabile ad alcun dipinto conosciuto, anche se un possibile 

collegamento lo si può istituire con dipinti come Acquaiola a La Spezia o Pescivendole a Lerici. 

 

 

2. Fotografo non identificato 

Telemaco Signorini 

[?], [?] 
Albumina/carta 
[?]; supporto secondario in cartoncino beige 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “Archivio Telemaco Signorini/in primo 
piano T. Signorini/foto quadrettata/per l’‘Omino nel bosco’” 
13.15 
 
 
Su questa fotografia Lamberto Vitali costituì il paragone alla base del testo La fotografia e i pittori, 

del 1960, tra le fotografie di De Gori e la pittura di Signorini. 

                                                           
82 T. Signorini, Cose d’arte, in “Il Rinnovamento”, 12-13 giugno 1874 
83 M. Maffioli (a.c. di), I macchiaioli e la fotografia, cit. 
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7.8.2 DA ADRIANO CECIONI 

 

 

Le fotografie provenienti dall’archivio di Adriano Cecioni sono suddivisibili in due categorie: ritratti 

e, in numero minore, vedute. In questa selezione sono presenti soltanto i ritratti, tutti in formato carte-

de-visite, che ben rappresentano la collezione fotografica dell’artista, e che sono stati suddivisi in 

ritratti, ritratti di personaggi celebri, ritratti inglesi. 

 

 

7.8.2.1 RITRATTI 

 

 

Corpus di carte-de-visite che comprende i ritratti dello stesso Adriano Cecioni, quelli degli 

intellettuali e dei membri del movimento della macchia con cui Cecioni era in contatto, come 

testimoniato dalle lettere pubblicate nelle Lettere di Vitali. 

 

1. Gennaro Ruggiano 

Adriano Cecioni 

Napoli, 1866 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario: iscrizioni, a inchiostro, “Alla mia cara sorella/Erminia” e “Adriano 
Cecioni”; marchio dell’autore a inchiostro rosso “GENNARO RUGGIANO/Fotografo/Strada di 
Chiaia N.°171/NAPOLI” 
08.14 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 272 (di fronte a) 
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La fotografia, inviata alla sorella, è stata scattata durante il periodo di permanenza dello scultore a 

Napoli, dove si era trasferito dopo aver vinto una borsa di studio. A Napoli Cecioni diventa 

l’animatore della scuola di paesaggio che adottava i principi del Verismo, detta “Scuola di Resina”, 

insieme a De nittis, Antonio Leto e Federico Rossano. L’artista rimase a Napoli sino al 1867. Dello 

studio fotografico produttore dell’immagine, non sono state trovate notizie. 

 
 
2. Ugo Semplicini 

Adriano Cecioni 

[Firenze], [1865 (ca)] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario: iscrizione, a inchiostro nero, e “Adriano Cecioni”; marchio 
dell’autore a inchiostro nero “UGO SIMPLICINI/VIA DEI TAVOLI N°583/FIRENZE” 
08.26 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 272 (di fronte a) 
 

 
 
 
Non sappiamo se la fotografia sia stata scattata a Firenze e quando. Lamberto Vitali, nelle Lettere, 

data la fotografia verso il 1865. Tuttavia in quegli anni Cecioni si trovava a Napoli, dunque non 

possiamo dare per certa questa cronologia. 

 
 
3. Hautmann & C. 

Telemaco Signorini 

[Firenze], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario: iscrizioni, a matita, “Arc. Cecioni”, a inchiostro, “Telemaco 
Signorini”; marchio dell’autore a inchiostro blu, “HAUTMANN E C./FIRENZE/VIA DELLA 
SCALA N°4367” 
08.15 
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Per le notizie sul soggetto produttore cfr. scheda 4 nel paragrafo 7.8.1.1. 
 
 
 
4. Maurizio Lotze  

Vincenzo Cabianca 

Verona, [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario: iscrizioni, a matita, “All’amico Cecioni/Cabianca”, a inchiostro, 
“V.Cabianca”; marchio dell’autore a inchiostro blu, “MAURIZIO LOTZE/VERONA” 
08.21 
 
 
Moritz Lotze (Freibergsdorf 17 novembre 1809-Monaco di Baviera 16 aprile 1890), dopo aver 

studiato nella terra natale come pittore, si trasferì in Italia e aprì nel 1852 uno studio fotografico a 

Verona. Non soltanto divenne uno degli studi più qualificati nel nord Italia, ma fu anche incaricato di 

alcune campagne di documentazione di lavori infrastrutturali, e collaborò alla realizzazione del libro 

di Abramo Massalongo sui fossili dell’agro veronese, corredato dalle sue fotografie. 

 
 
5. Fotografia Felici 

Cesare Pascarella 

Roma, 1884 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario: iscrizioni, a inchiostro blu, “Cesare Pascarella”, a inchiostro nero, 
“Giugno 1884”; marchio dell’autore a inchiostro nero, “FOTOGRAFIA FELICI/ROMA/VIA DEL 
BABUINO 76 P.°N.°/SUCCURSALE/VIA NAZIONALE 251 P.° TERRENO”. Sul recto del 
supporto primario e secondario iscrizione, a inchiostro blu, “Al carissimo amico/mio 
Cecioni/affettuosamente/C. Pascarella” 
08.38 
 
 
Cesare Pascarella (Roma 28 aprile 1858-8 maggio 1940) fu un poeta, pittore e accademico italiano. 

La dedica affettuosa a Cecioni è uno dei tanti indizi che ci permettono di capire la profondità del 

rapporto tra i due, testimoniata non meno dalle numerose lettere scambiate tra i due, di cui Vitali ne 

pubblica una del 15 marzo 188684. 

Lo studio Fotografia Felici nacque ad opera di Giuseppe Felici, marchigiano, il quale si trasferì a 

Roma per studiare al Conservatorio, decidendo successivamente di dedicarsi alla fotografia. Il primo 

                                                           
84 Lettera di A. Cecioni a C. Pascarella, 15 marzo 1886, pubblicata in L. Vitali (a.c. di), Lettere dei Macchiaioli, cit., pp. 
204-205 



133 
 

studio, in via di Ripetta, apre nel 1853. Non è ben chiaro quando avvenga il trasferimento nello studio 

di via del Babuino. Come la maggior parte dei fotografi all’epoca, Felici iniziò producendo ritratti e 

vedute della città eterna, per poi accostarsi alla ripresa di eventi istituzionali e campagne fotografiche. 

Nel 1892, riuscì addirittura ad ottenere l’esclusiva sulle immagini relative al Pontefice e alla sua corte.  

Lo studio è tuttora attivo in via Cola di Rienzo. 

 

5. Giuseppe Jankovic 

Giosuè Carducci 

[Venezia], 1878 (post) 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul verso del supporto secondario: iscrizioni, a matita, “Carducci [?]”, “Archivio Cecioni”; marchio 
dell’autore a inchiostro blu, “Giuseppe Jankovic/Fotografo/Premiato all’Esposizione Universale/di 

Parigi del 1878” 
15.09 
 
Fu lo stesso Carducci, nel 1886, a scrivere l’epitaffio del Cecioni, morto suicida. I due si conoscevano, 

frequentavano, scrivevano da molti anni. Nel 1880, la presentazione di una delle opere più famose 

del Cecioni, La Madre, fu accompagnata dalla pubblicazione di un’ode del Carducci, sul «Fanfulla 

della Domenica», intitolata La madre e ispirata al gruppo scultoreo del Cecioni. 

Giuseppe Jankovic fu attivo a Venezia tra il 1865 e il 1902, in due studi differenti, il primo in S. 

Marco, il secondo a S. Zaccaria85. 

 
 
7.8.2.2 RITRATTI DI UOMINI ILLUSTRI 

 

 

Nell’archivio di Adriano Cecioni si trovano diverse fotografie raffiguranti personaggi celebri 

contemporanei legati alla sfera politica, religiosa, militare; ma non solo: sono state rinvenute anche 

delle fotografie di alcuni ritratti dei più celebri poeti italiani, appartenente alla stessa serie editoriale 

e con la stessa tipologia di iscrizioni. Si è deciso di darne conto, non soltanto perché sia la prima serie 

che la seconda sono state prodotte dagli stessi (sconosciuti) “editori”, ma anche e soprattutto per 

evidenziare l’abitudine, molto frequente all’epoca, di collezionare ritratti di uomini illustri. Un tipo 

di collezionismo che ha segnato buona parte della storia dell’arte, e che dall’arte pittorica è poi passata 

a quella fotografica. 

 

                                                           
85Cfr. http://www.ipac.regione.fvg.it/aspx/ViewProspEstesa.aspx?idAmb=120&tp=vRAP&pNum=0&idsttem=6&tsk=F 
OTOGRAFO&idScheda=514 



134 
 

1. UOMINI ILLUSTRI CONTEMPORANEI 

 

Serie di carte-de-visite raffiguranti alcuni dei personaggi più celebri all’epoca. Da notare è lo stesso 

carattere di tutte le scritte tipografiche apposte sotto la fotografia, fatto che ci fa supporre 

l’appartenenza a una stessa serie editoriale, di cui non si conosce l’autore. 

 

 

1.1 Fotografo non identificato 

Luigi Menabrea 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione tipografica, a inchiostro nero, “Menabrea”. Sul verso 
del supporto secondario iscrizione, a matita, “Menabrea/Generale/Ministro” 
09.01 
 
 

1.2 Fotografo non identificato 

Urbano Rattazzi 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione tipografica, a inchiostro nero, “Rattazzi”. Sul verso del 
supporto secondario iscrizione, a matita, “Rattazzi Urbano/Ministro” 
09.02 
 
 
1.3 Fotografo non identificato 

Enrico Cairoli 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione tipografica, a inchiostro nero, “E.Cairoli”. Sul verso del 
supporto secondario iscrizioni: a matita, “Cairoli”, a inchiostro nero, “Enrico Cairoli” 
09.04 
 
 
1.4 Fotografo non identificato 

Bertolé Viale 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione tipografica, a inchiostro nero, “Bertolé Viale”. Sul verso 
del supporto secondario iscrizione, a matita, “Bertole Viale/Generale” 
09.05 
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1.5 Fotografo non identificato 

Alfonso La Marmora 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione tipografica, a inchiostro nero, “Lamarmora”. Sul verso 
del supporto secondario iscrizione, a matita, “Lamarmora/Generale” 
09.07 
 
 
 
1.6 Fotografo non identificato 

Principe Carignano 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione tipografica, a inchiostro nero, “Principe Carignano”. Sul 
verso del supporto secondario iscrizione, a matita, “Principe Carignano” 
09.08 
 
 
1.7 Fotografo non identificato 

Cardinale De Merode 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione tipografica, a inchiostro nero, “Cardinale De Merode”. 
Sul verso del supporto secondario iscrizione, a matita, “De Merode/Cardinale” 
09.17 
 
 
1.8 Fotografo non identificato 

Nino Bixio 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione tipografica, a inchiostro nero, “Bixio”. Sul verso del 
supporto secondario iscrizione, a matita, “Bixio/Generale” 
09.20 
 
 
1.9 Fotografo non identificato 

Quintino Sella 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione tipografica, a inchiostro nero, “Sella”. Sul verso del 
supporto secondario iscrizione, a matita, “Sella Quintino” 
09.26 
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2. RITRATTI DI POETI 

 

Serie di carte-de-visite raffiguranti i poeti più noti della letteratura italiana, ripresi dalle incisioni 

realizzate da Raffaello Morghen, su disegno di Stefano Tonelli. Ogni pezzo di questa serie editoriale 

è corredata da iscrizioni che riportano gli anni di nascita e di morte, e alcuni versi di un sonetto di 

Vittorio Alfieri, riferiti al poeta in questione.  

 
 
2.1 Fotografo non identificato 

Petrarca 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione, a inchiostro blu “1304-1374”. Sul verso del supporto 
secondario iscrizione, a inchiostro blu, “Tu, gran padre d’amor, secondo/resti86” 
09.13 
 
 
2.2 Fotografo non identificato 

Tasso 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione, a inchiostro blu “1544-1595”. Sul verso del supporto 
secondario iscrizione, a inchiostro blu, “Poi tu, ch’epico carme a noi sol/desti87” 
09.14 
 
 

2.3 Fotografo non identificato 

Dante 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione, a inchiostro blu “1265-1321”. Sul verso del supporto 
secondario iscrizione, a inchiostro blu, “Quattro gran vati, ed i maggior son/questi ch’abbia avuti od 
avrà la/lingua nostra - Nei lor volti gl’in-/gegni alti celesti - benché breve/il dipinto assai ben mostra. 
-/Primo è quei che scolpì la infer-/nal chiostra.88” 
09.16 
 
 

 

 

 

                                                           
86 V. Alfieri, Sonetto CLXI, in V.Alfieri, Rime, Kehl, Tipografia di Kehl, 1787, p. 87, disponibile in versione digitale al 
sito https://play.google.com/store/books/details?id=5uVeAAAAcAAJ&rdid=book-5uVeAAAAcAAJ&rdot=1 
87 Ibidem 
88 Ibidem 
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2.4 Fotografo non identificato 

Ariosto 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione, a inchiostro blu “1474-1532”. Sul verso del supporto 
secondario iscrizione, a inchiostro blu, “Terzo è il vivo pittor che Orlando/inostra.89” 
09.19 
 

 

7.8.2.3 RITRATTI “INGLESI” 

 

 

Un intero inserto del fondo Vitali alla Marucelliana contiene una serie di ritratti in formato carte-de-

visite realizzati da studi fotografici inglesi e raffiguranti personaggi della nobiltà d’oltremanica. Non 

sappiamo se questo inserto sia stato realizzato seguendo dei criteri di nazionalità, oppure di 

provenienza, da Cecioni o da Signorini. Alcune iscrizioni farebbero supporre tuttavia la provenienza 

dal primo. Adriano Cecioni, in seguito alle difficoltà economiche, tentò la fortuna dapprima a Parigi 

e successivamente a Londra dove collaborò con il periodico «Vanity Fair» per la realizzazione di 

caricature. È ovvio ipotizzare che qui Cecioni abbia avuto dei contatti con la società londinese, con i 

membri della quale avrebbe potuto scambiarsi delle fotografie, com’era usanza allora. È altresì vero 

constatare che nella Firenze dell’Ottocento era presente una forte e vivace comunità inglese, attiva 

negli scambi con le élite politiche e culturali della città. Dunque rimangono in parte aperte entrambe 

le ipotesi. Tuttavia, si è scelto in questa sede di proporre soltanto un soggetto, presente nell’archivio 

di Cecioni per una ragione certa: si tratta di un famoso politico inglese, di cui l’artista realizzò una 

caricatura. La presenza di diverse fotografie nel fondo ci permette di sottolineare come lo studio del 

personaggio sia avvenuto per via “fotografica” e di mettere in luce le varie modalità di presentazione 

di un personaggio e le diverse tipologie di ritratto.  

 
 
1. Moira & Haich (attr.) 

Wilfrid Lawson 

[Londra], 1865 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario: iscrizione, a matita, “Wigfrid Lawson”; marchio dell’autore, a 
inchiostro nero, “MOIRA & HAICH/LOWER SEYMOUR ST./PORTMAN SQUARE W.”. Sul 
verso del supporto secondario iscrizione, a inchiostro nero, “Wigfrid Lawson/June/1865” 
09.38 

                                                           
89 Ibidem 



138 
 

 
 
Wilfrid Lawson (Aspatria, 4 settembre 1829-Londra, 1 luglio 1906), nobile e baronetto, fu un 

importante politico inglese, appartenente al Liberal party, attivo tra il 1859 e il 1906, anno della sua 

morte. Da questa immagine e dalle seguenti non traspare la sua “severità” e il suo temperamento, 

come invece avviene nella caricatura di Cecioni. Questa carte-de-visite è stata scelta per la particolare 

forma di presentazione, con un ritratto multiplo, secondo diversi profili. Purtroppo non è stato 

possibile risalire a fonti certe per quanto riguarda lo studio fotografico dove venne realizzato. 

 
 
 

 

2. Clarkington 

Wilfrid Lawson 

Londra, 1861 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione, a matita, “Wigfrid Lawson”. Sul verso del supporto 
secondario: iscrizione, a inchiostro nero, “1861”; marchio dell’autore, a inchiostro blu, 
“PHOTOGRAPHED BY/CLARKINGTON/SPONSALIA/246 REGENT/STREET” 
10.05 
 
 
Ritratto a figura intera di Sir Lawson, realizzato dallo studio Clarkington, di proprietà di Charles 

Clarkington (Londra 1826-1861), fotografo londinese, attivo dal 1852 sino alla prematura morte del 

1861. 

 
 
3. T.R.Williams & W.Mayland 

Wilfrid Lawson 

Londra, 1870 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione, a matita, “Wigfrid Lawson”. Sul verso del supporto 
secondario: iscrizioni, a inchiostro nero, “July 1870” e, a inchiostro blu, “Wilfrid Lawson”; marchio 
dell’autore, a inchiostro blu, “T.R.Williams & W.Mayland/236 Regent Street W./London” 
10.23 
 
 
Thomas Richard Williams (Londra, 5 maggio 1824-5 aprile 1871) fu un importante fotografo inglese 

e uno dei pionieri della stereoscopia. Iniziò la sua attività a partire dal 1850 e divenne celebre per i 

suo dagherrotipi stereoscopici del Cristal Palace. Pubblicò diversi lavori per la London Stereoscopic 

Company e ritrasse molti membri della famiglia reale, tra cui la regina Vittoria. In seguito ai suoi 



139 
 

problemi di salute decise di entrare in società con William Mayland, che ne avrebbe portato avanti il 

lavoro. 

 
 
4. Bernieri, Caldesi & Co. 

Wilfrid Lawson 

Londra, 1869 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, iscrizione, a inchiostro nero, “Wigfrid Lawson”. Sul verso del 
supporto secondario: iscrizioni, a inchiostro nero, “February 1869”, e, tipografico, “13 Pall Mall 
East”; marchio dell’autore, a inchiostro nero, “Bernieri Caldesi e Co.” 
10.24 
 
 
L’ultimo ritratto della serie è stato scattato presso lo studio londinese nato dalla partnership di alcune 

tra le personalità più interessanti nel panorama fotografico italiano dell’epoca. Si tratta innanzitutto 

dei Fratelli Bernieri, di cui Lucio Rocchetto scrive: “In primis è necessario soffermarci che i due 

fratelli furono ferventi patrioti e dovettero più volte rifugiarsi all’estero, ciò li portò a contatto di altre 

culture fotografiche e a conoscere ed essere apprezzati da vari regnanti dell’Europa del periodo 1860-

1870. Parteciparono alle Guerre di Indipendenza ed in particolare furono garibaldini della prima 

ora”90. Le prime notizie legate ai due sono degli anni ’50. Nel 1861 aprono uno studio fotografico a 

Torino, alla cui inaugurazione partecipa lo stesso Garibaldi. Cesare, già esperto nella ritrattistica, e 

Luigi realizzano nel 1864 l’album della famiglia Savoia e ritraggono le personalità più influenti 

d’Europa. Nel 1867 Cesare partecipa alla all’Esposizione Universale di Parigi. Pare che la loro attività 

cessi verso il 1870, quando lo studio di Torino, figura come appartenente a Le Lieure. 

Della collaborazione con Leonida Caldesi non si hanno dati certi. I Fratelli Bernieri aprirono lo studio 

londinese probabilmente nel 1868, che successivamente fu portato avanti dal solo Caldesi. 

 
 
 
7.8.3 DA ALTRE COLLEZIONI 

 

 

 

 

Un gruppo di fotografie non può essere ascritto né all’archivio Signorini né a quello di Cecioni, e 

questo lo sappiamo sempre grazie alle iscrizioni riportate sul verso delle fotografie. Si tratta per lo 

più di materiali che Vitali ha acquisito durante la ricerca delle lettere. Analizzeremo in questa 

                                                           
90 L. Rocchetti, Fratelli Bernieri, in http://www.gri.it/fotografi-in-italia-1839-1939/piemonte/torino/222-fratelli-
bernieri.html 
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occasione un gruppo di fotografie che hanno una provenienza incerta. Si tratta infatti di un corpus di 

fotografie di Giovanni Fattori di un fotografo non identificato, provenienti dalla Collezione Rosselli 

di Viareggio, alcune delle quali pubblicate nelle Lettere. Emanuele Rosselli fu un importante 

collezionista di opere d’arte provenienti dal mondo macchiaiolo, la cui collezione fu messa all’asta 

nel 1931 presso la Galleria Pesaro di Milano.91 

Infine, verrà proposto un documento fotografico proveniente da Luigi Gioli, che aiutò Vitali nella 

costante ricerca di documenti che approfondissero uno dei movimenti chiave della storia dell’arte 

contemporanea italiana. 

 
 
 
1.1 Fotografo non identificato 

Giovanni Fattori e alcuni scolari 

[?], [?] 
Albumina/carta 
[?]; supporto secondario in cartoncino marrone 
Sul recto del supporto secondario, iscrizioni, a pastello nero, “G.Fattori e alcuni scolari” e dei nomi 
degli scolari, non identificabili. Sul verso del supporto secondario, iscrizione, a matita, “Collez. 
Rosselli/Viareggio” 
14.10 
 
 
1.2 Fotografo non identificato 

Giovanni Fattori nella sua aula dell’Accademia di B.A. di Firenze 

Firenze, 1905 (ca) 
Albumina/carta 
[?]; supporto secondario in cartoncino marrone 
Sul recto del supporto secondario, iscrizione, a pastello nero, “G.Fattori”. Sul verso del supporto 
secondario: iscrizione, a matita, “Collez. Rosselli/Viareggio”; etichette con indicazioni editoriali 
14.08 
Pubblicata in Lettere dei Macchiaioli, pag. 96 (di fronte a) 
 
 
1.3 Fotografo non identificato 

Giovanni Fattori  

[?], 1905 (ca) 
Albumina/carta 
[?]; supporto secondario in cartoncino marrone 
Sul recto del supporto secondario, iscrizione, a pastello nero, “G.Fattori”. Sul verso del supporto 
secondario: iscrizione a matita, “Collez. Rosselli/Viareggio”; iscrizione a penna, “Altezza/14 cm” 
14.09 
Nelle Lettere è pubblicata un’immagine scattata nella stessa occasione, non rinvenuta nel fondo: si 
tratta del ritratto di Fattori con la terza moglie Fanny, di fronte a pag. 65 
 
                                                           
91  Dallo spoglio del catalogo della vendita, purtroppo non risulta alcun accenno a queste fotografie. Cfr. Catalogo della 

vendita all'asta della raccolta Emanuele Rosselli di Viareggio: Galleria Pesaro, Milano, marzo 1931, Milano, Bestetti e 
Tuminelli, 1931 
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1.3 Carlo Duroni 

Tito Conti 

[?], [?] 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 

Sul recto del supporto secondario, marchio dell’autore, a inchiostro nero, “DURONI TORINO”. Sul 
verso del supporto secondario: iscrizioni a matita, “La vedova/dice verso 1865/al ritorno da/Parigi”, 
“Tito Conti/(Gioli)”; iscrizione a inchiostro nero, “Tito Conti”; marchio dell’autore a inchiostro nero, 
“C.Duroni” 
15.01 
 
 

La fotografia proviene da Luigi Gioli, in contatto con Vitali in merito alle lettere dei Macchiaioli, 

come si evince dalla corrispondenza con de Witt. 

Carlo Duroni, citato nella Guida di Torino del Marzorati92, aveva un laboratorio fotografico in via 

Montebello. Di lui la Biblioteca reale di Torino conserva due importanti album di vedute di 

Altacomba e di Cagliari, dedicati a Vittorio Emanuele II; fu autore di fotografie in formato carte-de-

visite. Non sappiamo se avesse una qualche parentela con il più celebre Alessandro Duroni. 

 

                                                           
92 G. Marzorati, Guida di Torino, Torino, 1863, p. 65 
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8. VITALI, PARENTI E NEGRO. LA NASCITA DELLA STORIA DELLA FOTOGRAFIA 

IN ITALIA 

 

 

Gli anni Trenta, oltre ad essere il decennio in cui Vitali si avvicinò alla fotografia da un punto di vista 

“critico”, con gli articoli su «Emporium», videro la nascita del rapporto di amicizia che legò Vitali a 

due importanti personaggi, che ne influenzarono l’attività di collezionista e di studioso di fotografia: 

Marino Parenti e Silvio Negro.  

Nell’analisi di questi rapporti, non si aggiungerà nulla di nuovo rispetto a quanto pubblicato dagli 

studiosi citati. Tuttavia, la volontà di riproporre questo “tema” nasce dall’esigenza di sottolineare, 

rimarcare la posizione assolutamente innovativa e pionieristica di Vitali e del suo approccio alla 

fotografia, la sua attenzione nei confronti della definizione di un modus operandi improntato a 

strutturare una vera e propria storia della fotografia, che si distaccherà dai modelli precedenti.  

La frequentazione di Vitali con questi due protagonisti della cultura italiana gli permise di allargare i 

confini del suo ambito di studio e si innestò nel solco della passione per due grandi protagonisti della 

fotografia dell’Ottocento, Sacchi e Primoli. Su quest’ultimo, Vitali compose una delle opere cardine 

della storia della fotografia e non è un caso che quest’opera fu dedicata proprio a Silvio Negro. 

 

8.1 MARINO PARENTI, «UOMO DAI 100 SAPORI»1 

 

 

Raccontare la vita di Marino Parenti, dell’“uomo dai 100 sapori”2, come lo definì Orio Vergani, 

significa innanzitutto tratteggiare un cinquantennio di storia italiana, fatto di contraddizioni, di periodi 

di “buio” e di passaggio, di cambiamento e di attraversarlo assieme a una personalità ecclettica, 

versatile e multiforme. 

                                                           
1 Cfr. O. Vergani, Segreti di Marino e di Alessandro, in Scritti dedicati a Marino Parenti per il suo sessantesimo 

anniversario, Firenze, Sansoni antiquariato, 1960, p. 18 
2 Ibidem 
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Marino Parenti nasce ad Asola, nella provincia mantovana, il 31 maggio 1900 e l’evento che segnò 

la sua vita infantile, e non, fu la perdita del padre, avvocato, di cui Marino avrebbe dovuto seguire le 

orme. La precoce scomparsa paterna fece sì che l’erede potesse abbandonare l’ipotesi di una futura 

carriera legale, per dedicarsi alle proprie attitudini, come la passione per gli studi umanistici. 

Parenti si formò da autodidatta, e, come scrive Walter Canavesio, “qualcosa del sostanziale 

dilettantismo delle origini rimase però fino all’ultimo nel suo animo e nelle sue attività”3. L’esordio 

di Parenti come autore e critico sulla scena culturale italiana, avvenne alla metà degli anni Venti, in 

concomitanza con la “nascita” del cenacolo di letterati e artisti di via Bagutta, a Milano, una sorta di 

circolo che raccoglieva i vari membri del mondo dell’arte e della letteratura. Sono gli anni della 

fondazione della «Fiera letteraria», la rivista di Umberto Fracchia, la quale si fece promotrice della 

diffusione del libro, che sostenne e promosse la Fiera del Libro. Da questa scaturì l’Alleanza 

Nazionale del Libro, istituto atto a promuovere il libro italiano all’estero. Marino Parenti si inserì in 

questa vicenda legandosi alla Libreria Italiana, ente che seguiva i propositi dell’Alleanza Nazionale. 

Nella Libreria Italiana Parenti ebbe un ruolo direttivo, e come direttore si attivò in maniera molto 

efficace, creando un addirittura un programma radiofonico e un bollettino per pubblicizzare l’attività 

di questa istituzione.  

Nel 1930 Parenti, sempre più in linea con il regime e con i suoi programmi, si trasferì a Roma, dove 

collaborò con l’Enciclopedia Italiana di Giovanni Gentile e nel 1934 aprì un centro culturale “Amor 

di libro”, che divenne ben presto un vero e proprio salotto letterario, che accoglieva letterati, artisti, 

bibliofili. Dell’esperienza nella capitale, il passaggio sicuramente più importante fu l’evoluzione del 

critico da bibliofilo dilettante a vero e proprio antiquario, a ricercatore con un ottimo fiuto per i volumi 

antichi migliori, soprattutto quelli di e riguardanti il Manzoni. Gli interessi manzoniani lo portarono 

alla pubblicazione, nel 1936, della Bibliografia manzoniana. Il 1937 vide il ritorno i Parenti a Milano, 

per occuparsi come conservatore del neonato Centro Nazionale di Studi Manzoniani, creato nel 1936 

da Gentile e Bottai. Il Centro si occupava soprattutto della raccolta di materiali manzoniani e della 

pubblicazione di edizioni critiche. Sono anni difficili, in quanto Parenti fu spesso escluso dalle 

questioni riguardanti gli aspetti scientifici o filologici, e molto spesso Giovanni Gentile dovette 

intervenire per sanare i conflitti interni tra Parenti e gli altri esperti. La guerra comportò lo 

smantellamento del Centro e il suo trasferimento a Merate, mentre Parenti si spostò a Robbiate. Al 

termine della guerra, tuttavia, l’avvento di Tommaso Gnoli al Centro, costrinse di fatto Parenti a 

licenziarsi e a “reinventarsi”. Dopo delle brevi esperienze da Hoepli e Garzanti, Parenti approdò alla 

                                                           
3 W. Canavesio, Un «uomo dai cento sapori», in A. D’Orsi (a.c. di), Un uomo di lettere: Marino Parenti e il suo 

epistolario, Torino, Provincia di Torino, 2001, p. 18 
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casa editrice Sansoni, diretta da Federico Gentile, il quale affidò al bibliofilo un incarico dirigenziale 

e, in seguito, la direzione della Sansoni antiquariato. Questo incarico fu di fatto un modo per “mettere 

da parte” Parenti, il quale tuttavia ricavò molte soddisfazioni, mise in pratica “la sua grande 

competenza bibliografica”4 e realizzò “quei monumenti bibliografici che furono le sue collane, le 

opere, in fondo, per cui è ancora oggi ricordato”5. Negli stessi anni, Parenti continuò a collaborare 

con giornali e riviste e divenne noto al grande pubblico, per la sua costante partecipazione al 

programma radiofonico «L’Approdo». Come ricorda nuovamente Canavesio, “gli anni ’50 furono 

per Parenti molto produttivi anche sul piano della ricerca; pubblicò infatti in successione, oltre alle 

Rarità bibliografiche dell’Ottocento, grande impresa che gli permise di valorizzare al massimo la sua 

raccolta privata, Un buon affare del Manzoni, nel 1954, Ottocento questo sconosciuto, dello stesso 

anno, Manzoni, Firenze e la risciacquatura , del 1955, Penna rossa inchiostro verde, nel 1956, che 

gli valse nello stesso anno il premio Napoli per la saggistica, Manzoni e Napoli, pubblicato a Sarzana 

da Carpena nel 1958”6. 

Il sessantesimo compleanno di Parenti fu celebrato con molti eventi e manifestazioni d’affetto; in 

seguito, la morte dell’amico Orio Vergani fu un duro colpo, assieme all’avversione verso la nuova 

dirigenza della Sansoni, che lo spinse a dimettersi nel 1962, per dedicarsi unicamente alle Rarità, 

summa del suo pensiero. Parenti si spense il 24 luglio 1963, quando fu colpito da un infarto, in seguito 

a una crisi emotiva.  

 

8.2 MARINO PARENTI E LA FOTOGRAFIA 

 

 

“[…] fra le leccornie del suo «Riposo dei Vescovi» vi era anche (ma da quanto tempo?) una cartella 

contenente i fogli straordinari delle prove fotografiche di Luigi Sacchi, ossia un autentico pioniere 

della calotipia in Italia. Figuravano assieme ad altro materiale fotografico nello stile del ‘Viaggio in 

Italia’ stesso e ad opere a collodio ed albumina di un periodo successivo, quello del figlio di Luigi, 

l’Architetto Archimede Sacchi. È questo il nucleo forte della raccolta, ma non il solo: album di 

viaggio relativi all’Egitto alla Tunisia ed al Sudafrica, raccolte di ritratti i più disparati, un volume 

                                                           
4 W. Canavesio, Un «uomo dai cento sapori», cit., p. 38 
5 Ibidem 
6 Ibidem 
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appartenuto ad Ulrico Hoepli con l’indicazione Ai miei autori e collaboratori, e altro materiale minore 

[…]”7.  

Così scrive Walter Canavesio nel presentare la raccolta fotografica di Marino Parenti. Ma quali furono 

le ragioni che spinsero questo “bibliofilo” a interessarsi di fotografia e a collezionare materiale 

fotografico? Parenti fu un grande esperto ed appassionato del XIX secolo. Egli stesso affermò di 

essere nato “con gli occhi rivolti all’indietro”8. Il suo scopo era dunque quello di “ricucire” lo strappo, 

la cesura tra Ottocento e Novecento, di indagare nei suoi aspetti più lievi il secolo precedente, scopo 

che attuò sia nella sua attività di bibliografo che in quella di collezionista. Come continua Canavesio, 

“l’atteggiamento di Parenti nei confronti della fotografia non superò mai l’interesse letterario e, al 

limite, di costume”9. L’interesse di Parenti nei confronti della fotografia non fu dunque un interesse 

fine a sé stesso: “non traspare un interesse conoscitivo profondo ed attivo di Parenti nei confronti 

della fotografia dell’Ottocento”10. Un cambiamento, una “svolta” di questo “atteggiamento”, in realtà 

la ebbe negli anni ’50 quando “venne coinvolto in un più ampio raggio di discussione”, grazie al 

rapporto che instaurò proprio con Vitali e Negro.  

Con Negro, che conobbe ai tempi del Premio Bagutta, collaborò per la stampa di Album Romano, e 

fu per lui un punto di riferimento nella ricerca di materiale fotografico sulla piazza di Firenze, come 

confermano alcune lettere scambiate tra i due.  

Con Vitali è in contatto già dagli anni ’30, come già detto, ma il rapporto si rafforza negli anni ’50, 

quando Vitali utilizzò dei pezzi della collezione Parenti per l’XI Triennale del 1957. Fu lo stesso 

Parenti che poi, nel 1960, fece pubblicare dalla Sansoni Antiquariato il volume La fotografia e i 

pittori. 

 

 

 

 

 

                                                           
7 W. Canavesio, Marino Parenti e la fotografia, in T. Serena, Per Paolo Costantini. Indagine sulle raccolte fotografiche, 

Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali, Quaderni 8, 1998, Scuola Normale Superiore di Pisa, 1999, p. 34 
8 Ibidem, p. 35 
9 Ibidem 
10 Ibidem, p. 36 
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8.3 SILVIO NEGRO 

 

 

Silvio Negro nacque a Chiampo, nel vicentino, il 15 aprile 1897. Dopo essersi laureato a pieni voti in 

Lettere all’Università di Padova, iniziò a collaborare con «L’Osservatore Romano», fino al 1923, 

quando si trasferì a Milano. Nel capoluogo lombardo Negro scrisse dapprima per «L’Italia», un foglio 

cattolico, e, successivamente, per il «Corriere della sera», dove rimarrà fino alla sua morte. L’anno 

della svolta è il 1931 quando, dopo aver licenziato il responsabile delle questioni vaticane da Roma 

Francesco Turchi, il «Corriere» affidò l’incarico vacante a Negro, il quale “creò” una nuova figura 

nell’ambito del giornalismo, quella del “vaticanista”, riformando il genere dell’informazione 

religiosa. La conoscenza e la passione per Roma e la sua storia gli permisero di pubblicare diverse 

opere su questo argomento, come Vaticano minore, del 1936, con il quale vinse il Premio Bagutta nel 

1937; o come Seconda Roma, testo del 1943, dove è contenuto il primo testo fondamentale per la 

storiografia della fotografia romana e che analizza l’arrivo e lo sviluppo della nuova arte nel contesto 

romano. In questo senso sono importanti la testimonianza e il giudizio espresso da Valerio Cianfarani, 

citati in un saggio di Diego Mormorio: “Secondo la testimonianza di Valerio Cianfarani (apparsa su 

«Studi Romani» del novembre-dicembre 1959), «Seconda Roma inizialmente fu concepito come un 

grande albo di fotografie in funzione delle quali fosse il testo. (…) Ma l’indagine accuratissima – e 

penso di essere il miglior testimone del rigore estremo con cui Silvio si documentava – per la mole 

stessa del materiale raccolto, tramutò inevitabilmente il chiosatore in storico: pertanto il volume, da 

raccolta d’immagini ampiamente annotata, divenne un’opera poderosa seppure agilissima che le 

molte immagini erano chiamate a commentare»”11. 

Nel dopoguerra, Negro diventò una delle firme più celebri e importanti del «Corriere» e, 

parallelamente, portò avanti la sua passione per la fotografia antica. Sulla scia di quanto scritto in 

Seconda Roma, nacque quella che fu la prima delle grandi mostre sulla fotografia antica in Italia, la 

Mostra della fotografia a Roma dal 1840 al 1915, curata dallo stesso Negro e da Carlo Pietrangeli, 

che si tenne a Palazzo Braschi dal luglio del 1953 al gennaio del 1954. L’esposizione raccolse 

all’incirca tre mila esemplari, provenienti da istituzioni pubbliche e da raccolte private, come quelle 

di Ceccarius (alias Giuseppe Ceccarelli), Valerio Cianfarani, e Piero Becchetti. Come spiega Anita 

Margiotta, “l’idea della mostra nacque dall’intento di testimoniare le trasformazioni subite dalla città 

                                                           
11 D. Mormorio, Silvio Negro e la storia della fotografia romana, in «AFT. Rivista di storia e fotografia», n.12, 1990, p. 

70 
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e la conseguente scomparsa di ambienti usi e costumi nell’arco di tempo dalla nascita della fotografia 

all’inizio del nuovo secolo, cambiamenti che procedettero di pari passo con il diffondersi della nuova 

tecnica. Data la gran quantità di opere esposte e la possibilità di comparare fra loro immagini, 

operatori e tecniche, questa mostra fornì un eccezionale incremento alla ricerca e anzi costituì l’inizio 

degli studi sistematici sulla fotografia romana dell’Ottocento ed ebbe il pregio di porre l’attenzione 

sulla fotografia anche dal punto di vista museografico ed espositivo”12 e di “fornire [una] migliore 

definizione di quel processo che portò a un avvicendamento fra la precedente produzione grafica e 

quella fotografica nella divulgazioni delle immagini di veduta dei più rinomati luoghi antichi e 

moderni di Roma e dei suoi dintorni […]”13. La mostra ebbe anche il merito di far confluire diverse 

collezioni all’interno dell’archivio fotografico, collezioni al cui interno si trovavano dei preziosi 

esemplari dei primi fotografi romani, come Caneva, Cuccioni, Anderson, i fratelli D’Alessandri, 

ovvero i membri della Scuola Romana di Fotografia. 

Tre anni dopo, in seguito alla necessità di un volume che raccogliesse le immagini di quanto esposto, 

uscì Album romano, il cui testo introduttivo rimase lo stesso del 1953, con una breve aggiunta di 

Negro, che potremmo definire “malinconica”. 

Morì a Roma il 3 novembre 1959. 

 

8.4 LUIGI SACCHI 

 

 

Il legame tra Vitali, Parenti e Negro trovò sicuramente una delle sue ragioni nel comune interesse che 

tutti e tre nutrivano per un protagonista della fotografia dell’Ottocento, Luigi Sacchi. 

La passione per questo artista da parte di Marino Parenti, aveva “radici manzoniane”, in quanto Luigi 

Sacchi fu scelto dallo stesso Manzoni come direttore dell’edizione illustrata dei Promessi Sposi che 

sarebbe stata pubblicata tra il 1840 e il 1842. Per questo motivo Sacchi si recò a Parigi per cercare i 

migliori incisori ed è lì che fece il suo primo incontro con la fotografia.  

                                                           
12 A. Margiotta, L’archivio Fotografico del Museo di Roma: criteri conservativi e scelte divulgative, in R. Perna e I. 

Schiaffini (a.c. di), Per un museo della fotografia a Roma, Milano, Postmedia, 2012, p. 37 
13 Ibidem 
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Questo rapporto tra il Sacchi e Manzoni, non interessò soltanto il bibliofilo mantovano, ma coinvolse 

anche un altro personaggio, il conte Emilio Sioli Legnani, anch’egli collezionista e pedina importante 

nei passaggi dell’archivio del fotografo. Come spiega Roberto Cassanelli: “Luigi Sacchi morì 

improvvisamente a Milano nel gennaio 1861. Il figlio Archimede, giovane architetto destinato a 

divenire professore dell’Accademia di Brera, conservò gelosamente – […] – ciò che restava 

dell’archivio paterno […]. La sua morte prematura (1866), senza eredi diretti, fece sì che il nucleo 

originario di materiali fotografici […] passasse nella mani dell’amico Luigi Gandini e dai figli di 

questo (probabilmente) nel corso degli anni Trenta in quelle di Sioli Legnani”14. Successivamente il 

conte avrebbe poi condiviso con Marino Parenti parte dell’archivio Sacchi, e quest’ultimo, ne avrebbe 

donata una piccola porzione allo stesso Vitali, come ci confermano le iscrizioni. Purtroppo non si 

hanno notizie certe sui modi e sui tempi di questi passaggi. 

La raccolta di Luigi Sacchi appartenente a Marino Parenti fa la sua comparsa sulla scena pubblica in 

prima istanza nel celebre testo Album romano di Silvio Negro, che la cita nella biografia del fotografo: 

“Da quanto contenuto in una cartella proveniente dagli eredi ed ora in possesso di Marino Parenti, 

risulta che il Sacchi tra l’altro girò tutta l’Italia per riprodurre, con negativo di carta, i monumenti che 

destavano in quel momento maggiore interesse, e si dedicò con grande impegno anche al ritratto 

[…]”15. Lo stesso giornalista espose poi alcuni pezzi nella Mostra della fotografia a Roma dal 1840 

al 1915. 

Vitali, per parte sua, ricorse agli esemplari del Sacchi di Parenti per la mostra del 1957 e fece delle 

ricerche approfondite sul fotografo in occasione della pubblicazione del volume di Pollack, anche per 

verificare alcuni dettagli fondamentali della biografia. Come ricorda Silvia Paoli, “in occasione della 

stesura del saggio sulla fotografia italiana apparso nel volume di Pollack del 1959, Vitali farà ricerche 

biografiche su Sacchi per cercare di ampliare le scarne notizie fornitegli da Parenti in occasione della 

Triennale del 1957. Si rivolge quindi all’Archivio cantonale di Bellinzona poiché alcune fonti 

indicavano come luogo di nascita di Sacchi proprio la località del Canton Ticino. Le ricerche saranno 

purtroppo infruttuose”16. 

L’interesse di Parenti, Negro e Vitali nei confronti di questo pioniere della fotografia in Italia 

rappresenta la motivazione per cui, nelle collezioni dei tre critici, possiamo trovare diverse opere di 

questo artista. Nella collezione di Lamberto Vitali si possono trovare cinque esemplari: un quartetto 

                                                           
14 R. Cassanelli, Premessa, in R. Cassanelli, Luigi Sacchi. Un artista dell’Ottocento nell’Europa dei fotografi, Torino, 

Provincia di Torino, 1998, p. 10 
15 S. Negro, Album romano, Roma, G. Casini, 1956, p. 251 
16 S. Paoli, “Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico 

in Lamberto Vitali, cit., p. 23 
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che riporta l’iscrizione “da Marino Parenti”, e che è costituito da una serie di ritratti maschili. L’ultimo 

esemplare è invece un ritratto di gruppo e non si sa né come né quando sia stato acquisito, anche se 

possiamo ipotizzare che sia stato un acquisto dello stesso Vitali, in virtù dell’interessamento nutrito 

per questo fotografo. 

Il lavoro di ricerca e di indagine svolto da questi tre personaggi sulla figura di questo artista contribuì 

non soltanto a portare alla luce uno dei capisaldi della fotografia primitiva in Italia, ma anche a far 

emergere l’esigenza di un maggiore impegno nell’analisi di un patrimonio fotografico ancora 

inesplorato e dell’elaborazione delle basi di una storia della fotografia italiana. 

 

8.5 I FRATELLI PRIMOLI 

 

 

L’appendice dedicata alla fotografia italiana all’XI Triennale si chiudeva con “gli incunaboli del 

reportage fotografico”17 di Giuseppe Primoli.  

Una “conclusione” significativa, una conclusione che ai nostri occhi appare più come un punto di 

partenza, e di svolta, per quanto riguarda le attività di collezionista e di storico della fotografia di 

Lamberto Vitali. Eleggendo le prove di Primoli come i primi esempi di reportage, “quello più vicino 

al nostro gusto”18, Vitali fa trasparire la propria preferenza per una fotografia che sfrutta i propri 

mezzi e le proprie peculiarità, quella fotografia che punta sulla “ricerca di effetti quali soltanto 

l’obiettivo può dare”19, ribadendo il concetto già espresso nel 1936 nell’articolo Ritorno all’antica 

fotografia. Una fotografia “pura” che trova i suoi migliori esempi nei fotografi del passato come 

Primoli, ma anche in molti contemporanei. Come scrive Silvia Paoli, “il «ritorno all’antica fotografia» 

quindi non è altro che la chiave per comprendere la fotografia a lui contemporanea, una fotografia 

che «rinasce» e che ha determinato una nuova visione del mondo, privilegiando unicamente, come 

quella dei «primitivi», le facoltà dell’obiettivo. È la linea della fotografia «pura», che Vitali 

costantemente ritrova in diversi periodi della storia della fotografia: nella sua interpretazione 

                                                           
17 L. Vitali, Antica fotografia italiana, in H. e A. Gernsheim (a.c. di), Un secolo di fotografia dalla Collezione Gernsheim, 

cit., p. 47 
18 Ibidem 
19 L. Vitali, Ritorno all’antica fotografia, cit., p. 144  
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dell’Ottocento, che privilegia i primordi fino al 1875 ed esalta poi i Primoli, nel suo rivolgersi ai 

contemporanei, a partire da Cartier-Bresson […]”20. 

Inoltre, definendo Gégé Primoli come “il fotografo forse più originale e più vivo che in cent’anni 

abbia dato l’Italia”, Vitali fa trasparire, manifesta il proprio entusiasmo per un altro protagonista, per 

un “irregolare”, ancora sconosciuto. La conoscenza della figura e dell’opera di Giuseppe Primoli (e 

di Luigi) da parte di Vitali fu probabilmente mediata da Silvio Negro, il quale fu il primo a trattare 

dei fratelli con la passione per la fotografia, in un articolo del 1956. In una lettera inviata a Vitali, 

infatti, il giornalista scrive:  

“Caro Lamberto, 

in seguito all’articoletto che ho pubblicato sul Corriere relativo all’opera fotografica di Giuseppe 

Primoli, ho ricevuto la lettera che ti accludo, con la speranza che la tua passione per la vecchia 

fotografia ti induca a metterti in relazione con questa signora e ad andare a vedere di che si tratta. Il 

numero di telefono è 298671, bisogna chiedere dalle 19 alle 21 della Signorina Tina [Impalà] 

l’indirizzo è via C. Forlanini 20 a Milano”21. 

Nell’anno successivo, Silvio Negro si occupò nuovamente dei Primoli in due occasioni, in un testo 

per la Strenna dei romanisti 22, e in Album Romano. I due ripresero il dialogo su fratelli fotografi nel 

1959, e, ancora una volta, la notizia ci viene data da una lettera di Negro, il quale ipotizza un 

coinvolgimento di Emile Zola nell’iniziazione dei due all’arte fotografica23.  

Alla morte del giornalista il dialogo proseguì con la moglie di quest’ultimo, Lucilla Negro, che 

dapprima si occupò della stampa di alcuni volumi del e sul marito, e successivamente venne incaricata 

dalla Fondazione Primoli di riordinare e catalogare le fotografie di Giuseppe e Luigi, i quali avevano 

lasciato, oltre ai positivi, diecimila lastre, delle quali la maggior parte non era ancora stata stampata24. 

La Fondazione le fece sviluppare e dallo studio, dall’esame di queste immagini e di quelle sui 

“cartoni”, realizzate all’epoca dei Primoli, Vitali elaborò il progetto di uno studio su Giuseppe 

Primoli. Inizialmente avrebbero dovuto essere realizzati due volumi, uno di Vitali e uno edito da Neri 

Pozza, ma Pozza, probabilmente per difficoltà finanziarie, se ne tirò fuori25. Rispetto a quanto stava 

                                                           
20 S. Paoli, “Onestà di mestiere…castità di visione”. Sguardo critico, promozione culturale e collezionismo fotografico 
in Lamberto Vitali, cit., p. 30 
21 Lettera di S. Negro a L. Vitali, [9] settembre 1955 (AV) 
22 S. Negro, Gégé e Lulù Primoli fotografi di Roma, in Strenna dei romanisti, Natale di Roma 1956, pp. 83-89 
23 Cfr. lettera di S. Negro a L. Vitali, 16 ottobre 1959 (AV) 
24 Cfr. lettera di L. Negro a L. Vitali, 7 maggio 1964 (AV) 
25 Cfr. lettere di L. Negro a L. Vitali, 12 maggio 1964, 27 giugno 1964, 24 ottobre 1964, 4 novembre 1964, 14 novembre 

1964, 14 dicembre 1964, 28 settembre 1965, 4 dicembre 1965 (AV) 
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progettando Pozza, Vitali puntava soprattutto alla creazione di un testo che fosse incentrato sugli 

aspetti storico-fotografici. Basti pensare al fatto che da alcune lettere, tra cui una di Newhall, si evince 

la lunga indagine portata avanti da Vitali per scoprire quali macchine fotografiche usasse Primoli26. 

Nel 1968 uscì dunque, per Einaudi, Un fotografo fin de siècle: il conte Primoli, ristampato, in seguito 

al successo della prima edizione, nel 198127. Dedicato a Silvio Negro e con il ringraziamento speciale 

a Lucilla, il libro fu “il primo compiuto contributo di uno storico e critico d’arte figurativa ai problemi 

specifici della fotografia”28. Nel testo la selezione fotografica è accompagnata da una breve 

annotazione sulla stampa delle immagini, e ogni fotografia è corredata di didascalia. Come ricordato 

da Paolo Costantini, “[…], con questo volume (che si regge sull’attento esame delle migliaia di lastre 

della fondazione Primoli, sulla lettura del diario, Notes intimes, dello stesso Primoli, nonché su precisi 

riferimenti a un’ampia documentazione sulla storia, l’arte, il costume italiano del secolo scorso) Vitali 

si impone si impone come il […] cultore [della fotografia] più autorevole”29, non soltanto perché il 

lavoro meticoloso di ricerca portò ad un risultato che cambiò il corso della storia della fotografia in 

Italia, dando avvio a una vera e propria “metodologia”, ma perché il testo, uscito in una delle collane 

più prestigiose dell’editoria italiana, non era soltanto dedicato agli specialisti, ma si rivolgeva ad un 

pubblico più ampio e variegato. 

L’attività di studio sui Primoli portarono Vitali non soltanto a questo successo editoriale, ma anche 

all’acquisizione di diverse immagini di questo artista. Tra le fotografie di Giuseppe e Luigi che 

troviamo nella collezione possiamo distinguere due nuclei. Il primo è quello costituito dalle immagini 

inviate dalla stessa Lucilla Negro, come troviamo riportato nella lettera del 19 gennaio del 1965: 

“Le mando a parte 40 copie di fotografie Primoli (30 piccole + 2 in seppia, 5 medie, 3 grandi). Dietro 

ad ognuna ho scritto cosa rappresentano almeno per quanto ne so io. Le 30 piccole sono state fatte 

tirare dalle lastre apposta per lei, le può anche tenere, le medie e le grandi erano copie esistenti alla 

fondazione, bisognerebbe riaverle indietro come pure le 2 piccole in seppia con D’Annunzio”30. 

Le trenta “piccole”, stampate tra il 1964 e il 1965 su carta Agfa, sono tuttora riconoscibili e sono 

quasi tutte accompagnate da allegati cartacei, sui quali possiamo trovare le indicazioni in merito ai 

                                                           
26 Cfr. lettere di L. Negro a L.  Vitali, 14 dicembre 1964, 19 gennaio 1965, 1 marzo 1965 (AV); lettera di B. Newhall a 

L. Vitali, 20 giugno 1967 (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 

65/145-154) 
27 L. Vitali, Un fotografo fin de siècle: il conte Primoli, Torino, Einaudi, 1968 e 1981. Alla seconda edizione furono 

aggiunte 54 immagini. 
28 Cfr. P. Fossati, Il conte Primoli, fotografo di un’epoca, in “Libri Nuovi”, Torino, Einaudi, dicembre 1968 
29 P. Costantini, Lamberto Vitali, storico moderno della fotografia in Italia, cit., p. 38 
30 Lettera di L. Negro a L. Vitali, 19 gennaio 1965 (AV) 
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soggetti rappresentati. Non sappiamo nulla delle altre fotografie inviate, se siano state restituite o 

meno e se si trovino tuttora nella collezione. Da un’iscrizione presente sul verso dell’esemplare LV 

151, dove compare il termine “spedire”, possiamo ipotizzare che gli esemplari, che dovevano essere 

restituiti, siano invece rimasti nel fondo di Vitali. 

Il secondo nucleo è invece costituito da una serie di immagini di cui non conosciamo la provenienza, 

ma che probabilmente furono acquistate da Vitali in sedi separate e in momenti diversi. Una parte è 

costituita dalle immagini di Luigi Primoli, tra cui la serie Ricordo del torneo in Roma, tenutosi per 

celebrare le nozze d’argento tra Umberto I e Margherita di Savoia nel 1893. Le fotografie di Luigi 

Primoli nella collezione sono riconoscibili grazie al passe-partout azzurro su cui sono tutte montate, 

che reca sul recto l’indicazione Luigi Primoli. Sono poi presenti altre immagini di Giuseppe, tra le 

quali alcune montate anch’esse su dei passe-partout azzurri e recanti la firma dell’autore sul recto. 

Il gran numero di immagini scattate dai fratelli Primoli presenti nella collezione, provenienti da 

diversi contesti, acquisite in diversi momenti, ci permette di capire e analizzare ancora una volta il 

duro e meticoloso lavoro portato avanti dal critico milanese nella riscoperta e nella “promozione” di 

uno dei più grandi fotografi dilettanti della storia della fotografia italiana. Bisogna sottolineare, ancora 

una volta, il fatto che questo lavoro fu reso possibile anche grazie agli “scambi” tra Vitali e gli altri 

protagonisti qui citati.  

Nel tracciare la fisionomia della “rete” di scambi e rapporti tra Vitali, Parenti e Negro, abbiamo 

sottolineato gli interessi e le ragioni “comuni” che portarono alla nascita di questa stessa “rete”. 

Abbiamo visto quali siano stati gli esiti sul piano delle pubblicazioni e delle mostre che coinvolsero 

i tre. Indubbiamente possiamo dunque affermare che se Vitali fu il “primo storico moderno della 

fotografia in Italia”31, buona parte di questo merito va anche al contributo dato da Marino Parenti e 

Silvio Negro. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 P. Costantini, Lamberto Vitali, storico moderno della fotografia, cit., p. 39 
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8.6 LUIGI SACCHI E I FRATELLI PRIMOLI NELLA COLLEZIONE VITALI 

 

 

8.6.1 LUIGI SACCHI 

 

 

Insieme delle fotografie di Luigi Sacchi nella collezione Lamberto Vitali del Civico Archivio 

Fotografico. Quattro di queste sono state donate da Marino Parenti, il quale le aveva avute 

probabilmente da Sioli Legnani. Dell’ultima non conosciamo invece né la provenienza, né la data 

d’acquisto. Una tra queste è stata pubblicata nell’appendice al catalogo dell’XI Triennale, e nel 

volume di Pollack. 

Luigi Sacchi, nato a Milano nel 1805, si iscrisse a soli 17 anni alla Scuola di Pittura dell'Accademia 

di Belle Arti di Brera, specializzandosi nel ritratto. Negli anni Trenta iniziò a dedicarsi anche 

all’incisione e alla litografia, sulla scia del successo della stampa illustrata che crebbe velocemente 

in quegli anni e che vide l’apertura del mercato della carta stampata anche ai ceti medio-borghesi.  

Sacchi divenne collaboratore e illustratore per svariate riviste diffuse nel milanese e soprattutto 

diventa disegnatore ed illustratore unico di «Cosmorama Pittorico», rivista fondata nel 1835 dal padre 

Giuseppe e dal cugino. 

Negli stessi anni, aprì a Milano la prima stamperia xilografica d’Italia, in cui stampò le opere di 

Manzoni, Porta, D’Azeglio. Con lo scopo di portare a termine il compito di illustrare l’edizione del 

1840 dei Promessi Sposi, Sacchi partì per Parigi, dove fece il suo primo incontro con la fotografia. 

Rientrato in Italia, si cimentò da subito con la nuova arte, dapprima, tramite i metodi di Daguerre e, 

dal 1841, tramite il processo calotipico. Alcune fonti citano lo stesso Sacchi come il primo fotografo 

a Milano, come colui che importò per primo la nuova scoperta. Pare infatti che esistesse una cartella 

di immagini di Sacchi, oggi perduta, risalente al 1839. Le prime immagini certamente attribuibili ad 

oggi risalgono al 1845. Dopo un viaggio a Parigi, nel 1851, dove acquistò una fotocamera da 

Chevalier, Sacchi iniziò un nuovo progetto editoriale Monumenti, Vedute e Costumi d’Italia, una 

raccolta di immagini dei maggiori monumenti della penisola. Dal 1852 Sacchi viaggiò per l’Italia, 

fermandosi spesso a Roma, dove incontrò i maggiori esponenti della Scuola Romana di Fotografia. 

Delle immagini scattate ne furono scelte 25 per anno, per un totale di 100 immagini, dato che la 

pubblicazione si concluse nel 1856. Nello stesso periodo, si dedicò anche alla realizzazione di Paese 

Lombardo, una serie di immagini della Brianza, oggi perduta. 
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Negli stessi anni ’50 partecipò anche a diverse Esposizioni, tra cui quella di Londra del 1851 e quella 

di Parigi del 1856, e collaborò con l’Accademia di Brera, per cui realizzò una sequenza di fotografie 

dei principali dipinti. Nel 1857, inoltre, le foto del Sacchi servirono a illustrare la prima Guida di 

Milano. 

Durante gli ultimi due anni della sua vita, Sacchi venne coinvolto negli eventi legati alle Guerre 

d’Indipendenza. Nel 1859 documentò alcune battaglie e alla fine del 1860 si recò a Caprera dove 

ritrasse le proprietà di Giuseppe Garibaldi. 

Pochi mesi dopo, il 15 gennaio 1861, morì a Milano32. 

 

 

1.1 Luigi Sacchi 

Giovane seduto con tromba 

Milano, 1850-1861 

Gelatina ai sali d’argento/carta 

180x240 

Sul verso del supporto primario iscrizioni a inchiostro nero: “(da Marino Parenti)” e “Luigi 

Sacchi/calotipo”  

LV 936 

Pubblicata in Antica fotografia italiana (1957), pag. 55, e in La fotografia italiana dell’Ottocento 
(1959), pag. 262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Cfr. R. Cassanelli (a.c. di), Luigi Sacchi. Un artista dell’Ottocento nell’Europa dei fotografi, Torino, Provincia di 

Torino, 1998; M. Miraglia (a.c. di), Alle origini della fotografia. Luigi Sacchi ‘lucigrafo’ a Milano, Milano, Motta, 1996 
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1.2 Luigi Sacchi 

Uomo seduto con bastone da passeggio 

Milano, 1850-1861 

Gelatina bromuro d’argento/carta 

180x240 

Sul verso del supporto primario iscrizioni a inchiostro nero: “(da Marino Parenti)” e “Luigi 

Sacchi/calotipo”  

LV 937 

 

 

 

 
 

 

 

1.3 Luigi Sacchi 

Ritratto maschile 

Milano, 1850-1861 

Gelatina bromuro d’argento/carta 

180x240 

Sul verso del supporto primario iscrizioni a inchiostro nero: “(da Marino Parenti)” e “Luigi 

Sacchi/calotipo”  

LV 938 



157 

 

 
 

 

 

1.4 Luigi Sacchi 

Ritratto maschile 

Milano, 1850-1861 

Gelatina bromuro d’argento/carta 

180x240 

Sul verso del supporto primario iscrizioni a inchiostro nero: “(da Marino Parenti)” e “Luigi 

Sacchi/calotipo”  

LV 939 
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2. Luigi Sacchi 

Pranzo all’aperto 

Milano, 1845-1850 

Albumina/carta 

343x200; supporto secondario in cartoncino grigio 

LV 968 

 

 

 
 

 

L’immagine è stata tratta da un calotipo non cerato (inv. LV 937) e ritrae un gruppo di amici durante 

un pranzo all’aperto. Questo genere d’immagine non era nuova per il fotografo, che ritrasse in diverse 

occasioni gli artisti dell’ambiente milanese dell’epoca, in occasioni “non ufficiali”. Nella fotografia 

possiamo riconoscere, tra gli altri, il figlio di Luigi, Archimede Sacchi, e il pittore Giuseppe Bertini. 

Questo esemplare, assieme al calotipo, non giunse a Vitali tramite Parenti, a differenza degli altri; 

tuttavia non sappiamo quando e come sia entrato nella collezione del connaisseur milanese. 

 

 

8.6.2 I FRATELLI PRIMOLI 

 

 

Corpus delle immagini di Giuseppe e Luigi Primoli presenti nella collezione provenienti in parte da 

Lucilla Negro, ovvero dalla Fondazione Primoli dove la vedova stava lavorando alla catalogazione 

delle immagini dei fratelli fotografi, molte delle quali ristampate dai negativi originali, e riconoscibili 

grazie alla carta Agfa utilizzata dallo stampatore Lucchesi. Queste immagini entrarono a far parte 

della collezione nel 1965, come indicato da una lettera, e alla maggior parte è affiancato un allegato, 

un foglio di carta dattiloscritto, che riporta le principali informazioni circa il soggetto. Per quanto 
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riguarda alcune fotografie non sappiamo se provengano da Lucilla Negro, o siano state acquistate 

separatamente e quando. In questo insieme sono presenti anche le immagini di Luigi Primoli.  

Giuseppe (Roma 1851-1927) e Luigi (Parigi 1858-Roma 1925) Primoli erano discendenti, per parte 

di madre, della famiglia Bonaparte. La prima parte della loro vita, la trascorsero infatti a Parigi, nella 

Francia di Napoleone III, dove seguirono gli studi ed entrarono in contatto sia con l’aristocrazia, sia 

con i personaggi intellettuali più in vista dell’epoca. Il crollo del Secondo Impero, costrinse la 

famiglia Primoli a trasferirsi a Roma. Nella capitale italiana, i fratelli approfondirono la conoscenza 

della cultura italiana, frequentando, anche nella penisola, scrittori e giornalisti. Giuseppe, il più 

“attivo” sicuramente tra i due, divenne visitatore assiduo delle redazioni dei giornali, come il 

«Fanfulla della Domenica» e il «Fracassa». Le notevoli disponibilità economiche lo resero inoltre un 

raffinato collezionista, soprattutto di materiali che riguardavano la famiglia materna. La vicinanza 

agli ambienti culturalmente più avanzati, lo spinse a dedicarsi assiduamente alla fotografia, di cui 

divenne uno degli esponenti più all’avanguardia dell’epoca. Non dovendo sottostare alle “schiavitù” 

degli schemi imposti dalla produzione commerciali, Giuseppe sviluppò un linguaggio fotografico 

innovativo e assolutamente originale, parallelo visivo della sua attività memorialista, in cui tuttavia 

non eccelse. Anche Luigi si dedicò alla nuova arte: la sua attività viene tuttavia considerata come 

marginale e subordinata a quella del fratello33. 

 

1.1.1 Giuseppe Primoli 

Mendicante seduto 

Roma, 1888 

Gelatina bromuro d’argento/carta 

130x180 

LV 90 

 

 

                                                           
33 Cfr. L. Vitali, Un fotografo fin de siècle: il conte Primoli, cit.; M. Gnocchi, 106 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto 

Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 214; M. Gnocchi, 109 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto 

Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 217 
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Questa prima fotografia, come le due successive, appartengono al gruppo degli esemplari che furono 

fatti stampare da Lucilla Negro per Vitali. Sul verso di tutte e tre possiamo infatti notare il marchio 

“Agfa” impresso. La chiesa dei Santi Angeli Custodi era una chiesa situata nel rione Trevi, demolita 

tra il 1928 e il 1929, per l’allargamento di via del Tritone. Costruita dall’architetto Felice della Greca 

e consacrata nel 1624, fu affidata all’Arciconfraternita degli Angeli Custodi sino al 1905. 

Il soggetto della fotografia, tuttavia, non è la chiesa in sé, bensì il mendicante seduto a riposare vicino 

alle porte di questa. Questa immagine riassume quella che potremmo definire la poetica di Giuseppe 

Primoli, una poetica basata sulla scelta dei più svariati soggetti, anche i più umili e insignificanti. 

Questa “voracità” visiva e questa attenzione verso tutti gli aspetti della realtà gli permisero di avere 

una sensibilità propria dei grandi osservatori, sensibilità che lo portò alla consapevolezza del poter 

cogliere il senso più profondo anche e soprattutto nelle piccole cose.  

(Fotografia riprodotta a corredo della scheda, Allegato, dattiloscritto, a LV 90) 

 

 

1.1.2 Giuseppe Primoli 

Rivendita di pane e ricotta 

Roma, 1880 - 1899 

Gelatina bromuro d’argento/carta 

130x180 

Iscrizione sul verso del supporto primario, “Bottega e/venditrici di pane/e ricotta alle Marinelle” 

LV 91 

 

 

 
 

Scrive Marina Gnocchi: “Desideroso di entrare con la sua macchina fotografica nella realtà non 

escludendone alcun segmento, dal più mondano al più povero e dimenticato, ci ha trasmesso anche 

immagini colte, a volte, all’insaputa dei soggetti. La vena più interessante della sua produzione è 
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proprio quella che vede Primoli in veste di fotografo di strada che si mescola al popolo minuto e lo 

ritrae nella vita di ogni giorno, documentandone i mestieri più umili con una sensibilità che riesce a 

cogliere il contrasto tra la vita fastosa e mondana dell’alta società, a cui anch’egli apparteneva, e la 

miseria irrimediabile del popolo”34. 

 

1.1.3 Giuseppe Primoli 

Grand Prix de Paris 

Roma, 1889 

Gelatina bromuro d’argento/carta 

130x180 

LV 92 

 

 
 

 

Il Grand Prix de Paris è una prestigiosa corsa di cavalli che si tiene ogni anno all’ippodromo di 

Longchamp. Istituita nel 1863, la corsa rappresenta un evento tra i più mondani, capace di riunire 

buona parte dei membri dell’aristocrazia più in vista. Molto probabilmente Giuseppe Primoli era 

abituato a questo genere di eventi, tanto che le stesse cronache mondane lo citano spesso, alle volte 

in maniera buffa, come una sorta di macchietta, come l’onnipresente fotografo, che non si perde un 

istante da immortalare. Quello che colpisce maggiormente, tuttavia, dalla visione di queste immagini, 

sono i soggetti scelti. Primoli non si sofferma infatti solamente sulla corsa in sé, ma ritrae anche tutto 

quello che possiamo definire il “contorno”, il pubblico, i momenti di pausa della corsa, fornendoci 

                                                           
34 M. Gnocchi, 106 [Scheda], cit., p. 214 
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un eccezionale racconto visivo delle passioni e delle abitudini dell’aristocrazia e un suo ritratto tra i 

più vivaci e veritieri35. 

(Fotografia riprodotta a corredo della scheda, Allegato, dattiloscritto, a LV 92) 

 

1.2 Giuseppe Primoli 

Principessa Maria Letizia duchessa d’Aosta 

Roma, 1883 

Gelatina bromuro d’argento/carta 

130x180 

Iscrizioni sul verso del supporto primario, a pastello rosso: “spedire”, “160/H 184” 

LV 151 

 

 
 

Maria Letizia Bonaparte di Savoia (Parigi 20 Dicembre 1866-Moncalieri 25 Ottobre 1926) 

discendeva per parte di padre dai Bonaparte e per parte materna dai Savoia: il nonno paterno era 

infatti il fratello minore di Napoleone Bonaparte, mentre quello materno era Vittorio Emanuele II di 

Savoia. Costretta a fuggire assieme alla famiglia dopo il crollo del Secondo Impero, si trasferì in 

Italia. Qui, giovanissima, nel 1888 sposò lo zio Amedeo di Savoia, che morì poco dopo. 

Probabilmente in Italia iniziò a frequentare i Primoli, parenti per parte di madre. Esistono infatti 

diversi ritratti di Maria Letizia, scattati da Giuseppe.  

La fotografia, scattata a Palazzo Primoli, fa probabilmente parte di quelle originali stampate dallo 

stesso Primoli e prestate da Lucilla Negro a Vitali: l’iscrizione “spedire” sembra confermarcelo. 

 

 

 

                                                           
35 Cfr. L. Vitali, Un fotografo fin de siècle: il conte Primoli, cit., pp. 67-73 
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1.3.1 Giuseppe Primoli 

Il principe Antonio Potenziani e la consorte Maria Spada Veralli si salutano attraverso il cancello 

Roma, 1890 

Albumina/carta 

154x117; supporto secondario in cartoncino azzurro con cornice rettangolare rossa 

Sul recto del supporto secondario, firma dell’autore ad inchiostro rosso. Iscrizione sul verso del 

supporto primario, a inchiostro blu, “palazzo Spada a Roma” 

LV 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 Giuseppe Primoli 

Il principe Antonio Potenziani e la consorte Maria Spada Veralli escono dal cancello 

Roma, 1890 

Albumina/carta 

154x117; supporto secondario in cartoncino azzurro con cornice rettangolare rossa 

Sul recto del supporto secondario, firma dell’autore ad inchiostro rosso. Iscrizione sul verso del 

supporto primario, a inchiostro blu, “palazzo Spada a Roma” 

LV 71 
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Le due immagini fanno parte di un’unica serie, pubblicata dallo stesso Vitali in Un fotografo fin de 

siècle36, che ci mostra una scena a soggetto, i cui protagonisti sono il principe Potenziani e la moglie. 

La serie non è la sola nell’opera del fotografo, che conferma “come Primoli scelga anche modalità 

narrative tese a costruire una sorta di novella tradotta in termini visivi. […] Primoli costruisce le scene 

cercando una rappresentazione quasi mimica del racconto, corredata da un fondo di ironia e di 

divertissement mondano”37. Questa volontà di narrare attraverso le immagini è confermata anche dal 

fatto che Primoli collaborò con alcuni autori come illustratore38. 

Per quanto riguarda la seconda fotografia, come scrive Marina Gnocchi, “i protagonisti hanno 

apparentemente l’aria di non curarsi dell’obiettivo. Una terza figura maschile alle loro spalla, con un 

copricapo a bombetta, si volta invece a fissare il fotografo. L’apparenza potrebbe essere quella di una 

fotografia scattata quasi di nascosto, a immortalare un momento privato, ma l’esistenza di altri scatti 

della serie testimonia invece l’intento narrativo di una situazione creata ad hoc. Nonostante 

l’iscrizione presente sul verso del supporto secondario, che colloca la scena a palazzo Spada, è 

evidente che non si tratta dello stesso cancello presente nella fotografia LV 69”39. 

 

1.4 Giuseppe Primoli 

Degas, Jacques Normand e Madame J.N. a passeggio 

Parigi, 1889 (ca) 

Gelatina bromuro d’argento/carta 

80x90 

Iscrizioni sul verso del supporto primario: a inchiostro blu, “86 bis”; a matita, “Parigi-/Degas – 

Jacques Normand/M.me J.N.” 

LV 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Ibidem, pp. 148-149 
37 M. Gnocchi, 106 [Scheda], cit. 
38 Cfr. A. Greco, Anatole France, Giuseppe Primoli e Firenze, in «AFT. Rivista di storia e fotografia», n.29, 1999, pp. 

39-41 
39 M. Gnocchi, 106e [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., 

p. 216 
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Un altro esemplare di questa immagine si trova alla Fondazione Primoli, collocato sul cartone 255, 

firmato da Primoli40. Non sappiamo se questa immagine sia una copia tratta dal negativo originale, 

oppure se Vitali l’abbia avuta attraverso un altro canale. La datazione è desunta dalla fotografia di 

Degas pubblicata da Vitali41. 

 

1.4 Giuseppe Primoli 

Cancello di un parco sotto la neve 

[?], 1890 (ca) 

Albumina colorata a mano/carta 

100x120; supporto secondario in cartoncino verde con cornice centrale nera 

Sul recto del supporto secondario, firma dell’autore a inchiostro nero; sovrapposta a questa, iscrizione 
a inchiostro rosso, forse dell’autore, illeggibile 

LV 66 

 

 
 

 

L’immagine, della quale, anche in questo caso, è sconosciuta la provenienza e la data di acquisizione, 

presenta delle ridipinture molto grossolane, fatto non molto frequente nella produzione di Primoli, 

così come il soggetto, che si distacca dalle fotografie “istantanee”, che caratterizzano l’opera del 

fotografo romano. Non sappiamo dove sia stata scattata l’immagine. Marina Gnocchi ipotizza che si 

tratti o di una villa fuori Parigi, oppure del palazzo Bonaparte-Primoli ad Ariccia42. 

 

 

                                                           
40 M. Gnocchi, 107 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 

217 
41 Cfr. L. Vitali, Un fotografo fin de siècle: il conte Primoli, cit., p. 81 
42 M. Gnocchi, 108 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., p. 

217 
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2.1 Luigi Primoli 

Vittorio Emanuele Principe di Napoli in costume da Umberto Biancamano 

Roma, 25 Aprile 1893 

Aristotipo  

125x175; supporto secondario in cartoncino azzurro con profilatura dorata 

Sul recto del supporto secondario, intestazione a caratteri dorati, “RICORDO/DEL TORNEO IN 
ROMA 1863” e firma dell’autore a inchiostro grigio. Sul verso del supporto secondario iscrizioni: a 
inchiostro, “S.A.R. il Principe di Napoli/G.M.”, e a grafite, “(2)” 

LV 60 

 

 
 

 

L’insieme di immagini di Luigi Primoli presenti nella collezione di Lamberto Vitali riporta il racconto 

del torneo tenutosi in piazza di Siena a Roma, in onore di Umberto I e Margherita di Savoia, il 25 

Aprile 1893. A questo eventi parteciparono anche la regina del Portogallo, il duca di Oporto, il duca 

di York, il fratello dello zar e i sovrani di Germania. Il torneo, che chiuse una settimana di 

festeggiamenti, ebbe come scopo quello di rievocare le gesta di casa Savoia e quattro nobili, tra cui 

lo stesso Vittorio Emanuele, impersonarono quattro personaggi, che avevano segnato la storia della 

casata. Le fotografie scattate furono stampate e montate sui supporti secondari secondo le indicazioni 

dello stesso Luigi Primoli, che le distribuì agli amici43. 

 

2.2 Luigi Primoli 

Vittorio Emanuele Principe di Napoli in costume da Umberto Biancamano 

Roma, 25 Aprile 1893 

Aristotipo  

125x175; supporto secondario in cartoncino azzurro con profilatura dorata 

Sul recto del supporto secondario, intestazione a caratteri dorati, “RICORDO/DEL TORNEO IN 

ROMA 1863” e firma dell’autore a inchiostro grigio. Sul verso del supporto secondario iscrizioni a 
inchiostro, “S.A.R. il Principe di Napoli/G.M.” e “(6)” 

LV 61 

                                                           
43 M. Gnocchi, 109 [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., pp. 

217-218 
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Come riporta Marina Gnocchi: “la firma presente sul recto del supporto secondario è differente da 

quella degli altri esemplari e potrebbe appartenere a un periodo diverso, probabilmente più tardo 

rispetto a quello delle firme presenti sulle altre immagini della serie. La circostanza induce a supporre 

che la fotografia sia stata montata su cartoncino successivamente alla sua esecuzione”44. 

 

 

                                                           
44 M. Gnocchi, 109b [Scheda], in S. Paoli (a.c. di), Lamberto Vitali e la fotografia: collezionismo, studi e ricerche, cit., 

p. 218 
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9. IL “MODELLO VITALI” E LA COLLEZIONE 

 

 

La storia della fotografia italiana tracciata da Lamberto Vitali si basò su quello che fu poi definito da 

Antonella Russo “modello Vitali”1, modello che riconobbe il merito dello sviluppo e 

dell’affermazione della fotografia in Italia ai “regolari”, ai fotografi-artigiani, ma che sostanzialmente 

si soffermò e si concentrò soprattutto sugli “irregolari”, sui fotografi-dilettanti, le cui opere si 

distinsero per “un’audacia di visione e di tagli sconosciute ai professionisti”2. 

Analizzando le pubblicazioni del critico milanese, possiamo infatti notare una sorta di fil rouge, 

ovvero la composizione di una storia della fotografia attraverso delle figure chiave, attraverso i 

“grandi” di questa arte. 

Questa “metodologia” si proponeva di analizzare un campo degli studi ancora inesplorato e sulla 

scorta delle sue precedenti esperienze in ambito storico-artistico, Vitali incentrò la sua produzione 

scritta sui principali fotografi, considerati come “artisti”, per fissare quei punti di riferimento che 

avrebbero poi permesso di esaminare in maniera approfondita anche i restanti contesti di produzione 

fotografica. Questo metodo ometteva, per il momento, l’analisi di tutto quel sistema di produzione 

fotografica “popolare”, delle ditte fotografiche e, soprattutto, il problema della ricezione e della 

fruizione dell’immagine: veniva insomma sospeso lo studio della fotografia come medium 

comunicativo, come fenomeno sociale e le sue ramificazioni nel contesto reale e culturale, come 

scrisse Quintavalle3. Il critico individua proprio questo limite nel metodo utilizzato da Vitali. L’analisi 

della fotografia, in qualsiasi opera che si proponga di studiarne la storia, non può prendere in 

considerazione soltanto gli aspetti produttivi, ma deve soffermarsi anche e soprattutto su quelli 

inerenti alla circolazione dell’immagine stessa. 

Tuttavia, bisogna tener conto, a fronte di questa critica, che nel momento in cui Vitali creò un primo 

compendio della storia della fotografia italiana, nel 1957, gli studi in merito erano appena stati avviati 

e dunque Vitali non aveva che pochissimi esempi antecedenti a cui fare riferimento e fonti a cui 

attingere. Come scrisse Paolo Costantini riguardo alla cultura di quegli anni: “È tuttavia una cultura 

                                                           
1 Cfr. A. Russo, cit., p. 215 
2 L. Vitali, Fotografia italiana dell’Ottocento, in P. Pollack, Storia della fotografia dalle origini a oggi, cit., p. 272 
3 Cfr. A.C. Quintavalle, Introduzione, cit., pp. XI-LIX 
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di fatto ancora impreparata, priva di strumenti storici adeguati, ma anche di ampiezza di visione […]. 

La cultura fotografica poi, priva di spessore culturale e di una propria collocazione intellettuale, si 

trova a disagio nel cogliere riferimenti, nessi, rapide e lucide annotazioni, nell’accogliere contesti 

diversi […]. Chi si occupava allora di fotografia, e cominciava ad attribuire nomi, a sondare luoghi, 

a provare a dare un senso alle proprie ricerche, veniva scosso da un’infinità di altri spunti, di questioni 

teoriche irrisolte, di vertiginose connessioni e spiazzamenti contestuali, linguistici, metodologici”4. 

La scelta che Vitali operò, nel trattare gli esponenti maggiori della fotografia in Italia, fu in qualche 

modo una scelta obbligata, dettata dal fatto che la materia era ancora insondata ed era necessario darle 

delle basi, partendo dai nomi più importanti.  

In virtù di questa considerazione, bisogna poi aggiungere che la critica di Quintavalle non sussiste se, 

accanto ai testi scritti, si prende in considerazione la collezione. Nell’esame di questa sono emersi 

infatti alcuni indizi che confermano la concezione di Vitali di una fotografia che non fu soltanto un 

fenomeno “aristocratico”, un fenomeno riservato a pochi, bensì un fenomeno di più ampio respiro 

che raggiunse ogni ambito sociale. Nello scorrere tutti i materiali presenti, si è notato che soltanto 

una piccola parte della raccolta è rappresentata dalle opere degli “irregolari” a cui Vitali dedicò molti 

dei suoi testi.  

È infatti esiguo il numero di prove di Sacchi, dei Primoli, e di tutti quei fotografi che possiamo 

considerare come “aristocratici di gusto”. La maggioranza delle fotografie sono invece i prodotti di 

quel “piccolo esercito” di fotografi-artigiani, che permisero la diffusione della fotografia in tutti gli 

ambienti sociali.  

Dalla collezione e dalle acquisizioni compiute da Vitali, si può comprendere come la fotografia non 

fu considerata soltanto sotto l’aspetto creativo, ma ugualmente sotto quello fruitivo. Vitali si mise 

sostanzialmente anche “dalla parte del pubblico”, e raccolse materiali che gli permisero 

probabilmente di capire e analizzare “quali fossero gli impieghi e le utilizzazioni che venivano fatte 

delle immagini fotografiche, quali le funzioni alle quali la fotografia veniva delegata nel contesto 

sociale e culturale, chi ne fossero i destinatari, quali i settori della conoscenza che maggiormente vi 

facevano ricorso, chi i committenti, anche quelli indiretti che le immagini fotografiche 

acquistavano”5.  

L’analisi complementare della collezione e degli scritti, assieme alle considerazioni sul contesto in 

cui Vitali operò, ci permette di comprendere l’ampiezza di pensiero e la consapevolezza maturata dal 

                                                           
4 P. Costantini, Lamberto Vitali, storico moderno della fotografia in Italia, cit., p. 38 
5 S. Lusini, Fotografie da una casa patrizia, in “AFT. Rivista di Storia e fotografia”, n. 12, 1990, p. 9 
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critico nei confronti della complessità del fenomeno di diffusione della fotografia come eccezionale 

strumento comunicativo, capace di trasformare la cultura visuale, e delle sue plurime diramazioni nei 

contesti più differenti. 

 

9.1 UNA COLLEZIONE “APERTA” 

 

 

Attraverso la disamina delle diverse immagini provenienti dalla collezione, abbiamo potuto osservare 

come questa abbracci molteplici generi e raccolga immagini afferenti a diverse tipologie. Constatata 

la preferenza e la preponderanza, nelle pubblicazioni di Vitali, delle “figure guida”, nell’archivio 

troviamo gli esempi più differenti degli usi e della diffusione del nuovo medium, dalle immagini atte 

a documentare una serie di eventi, alle vedute di svariate città, ai reportage su alcuni avvenimenti 

risorgimentali, ai numerosi album di famiglia, alle scene di genere. Immagini molto spesso eseguite 

non dai fotografi esaminati da Vitali nei suoi testi, bensì da studi fotografici e da fotografi ancora 

poco conosciuti.  

Lamberto Vitali non improntò il suo collezionismo sul principio dell’autoreferenzialità e la collezione 

rappresenta una testimonianza della curiosità del critico milanese. La collezione non si costituisce 

dunque come un insieme di materiale “inerte”, ma come una collezione “aperta”, come un punto di 

partenza, e non di arrivo, per le ricerche di Vitali, con la sua varietà e con la sua capacità di 

raccogliere, di fornire una summa della fotografia in tutte le sue accezioni e sfaccettature.  

Alcuni esempi possono ben raccogliere il senso di queste affermazioni. Nello specifico, abbiamo per 

esempio una cartella dedicata interamente alla figura di Giuseppe Garibaldi, la quale contiene non 

soltanto delle fotografie di artisti-fotografi, ma anche delle cartoline destinate al mercato popolare, 

sintesi dell’iconografia dell’eroe risorgimentale e vera e propria serie delle diverse modalità 

rappresentative che andarono ad alimentare la leggenda di Garibaldi e a fondarne il “mito”.   

L’altro elemento che riconduce all’eterogeneità della collezione e alla complessità degli interessi di 

Vitali è costituito dalla serie di album. Alcuni tra questi furono acquisiti tramite asta, soprattutto nel 

periodo posteriore agli anni Sessanta. Oltre a quelli acquistati a Londra di Eugéne Sevaistre, dedicati 

alla Sicilia durante la Campagna dei Mille e alla presa di Gaeta, troviamo diversi “album di famiglia”, 

tra cui quelli della famiglia Brazzà e altri appartenenti a famiglie inglesi, ottenuti in Italia o a Londra, 
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serie di immagini che ci informano sulla fruizione e sulle modalità di conservazione di queste. Ne 

troviamo, inoltre, alcuni che si distaccano invece dai precedenti in quanto sono delle raccolte di 

vedute di città, come l’album realizzato dalla London Stereoscopic and Photographic Company, 

oppure quello dei Fratelli d’Alessandri dedicato a Roma, che ci riportano non soltanto i modi di 

rappresentazione dei monumenti e dei luoghi principali, ma anche i cambiamenti subiti da quelle 

stesse città. 

Queste fotografie ci mostrano come lo sguardo di Vitali, affinato da anni di esperienza, abbia saputo 

cogliere meglio e prima le modalità di sviluppo e diffusione di questa arte. Una collezione “aperta”, 

dunque, per il suo essere una vera e propria “fonte d’ispirazione” da cui trarre molteplici suggestioni, 

spunto visivo per l’analisi della complessità del processo evolutivo e di diffusione della fotografia. Il 

collezionismo per Vitali non fu soltanto un’operazione fine a sé stessa, ma un’attività motivata dalla 

passione per la fotografia, un’attività volta ad una conoscenza sempre più approfondita di questa 

materia. È per questo che, in Vitali, non si può scindere l’aspetto collezionistico da quello storico-

critico. Anche se videro la luce soltanto i lavori basati sulle immagini più importanti, sui fotografi 

maggiori, le altre fotografie costituirono e costituiscono una traccia indelebile della vivacità del 

pensiero di Vitali e, soprattutto, sono documenti che ancora oggi offrono diverse vie per lo sviluppo 

e il miglioramento di questa disciplina, di cui Vitali fu il primo grande innovatore in Italia. 
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9.2 TAVOLE 

 

 

Serie di fotografie, sciolte o conservate in album, che testimoniano come quella di Vitali sia una 

collezione variegata ed eterogenea, che raccoglie prove diverse tra di loro e che documenta 

l’attenzione del collezionista verso tutte le sfaccettature e le peculiarità della fotografia. 

La prima sezione è dedicata alle immagini di Giuseppe Garibaldi, provenienti da diversi contesti e 

atte a diversi scopi, conservate in una scatola dedicata all’eroe risorgimentale nella collezione. La 

scatola contiene inoltre una lettera autografa dello stesso Garibaldi. 

Seguono poi alcuni album, tra i quali diversi acquistati tramite asta, esempi non soltanto di come 

venivano conservate le fotografie, soprattutto tra i privati, ma anche dei mezzi di diffusione delle 

immagini stesse, come nel caso dell’album Views of London. Sempre nel solco degli album-ricordo 

si colloca l’album dei Fratelli D’Alessandri con le vedute dei luoghi romani più significativi. 

L’attenzione verso il contesto romano, mutuata da Silvio Negro, è testimoniata anche dagli album 

provenienti dalla famiglia Brazzà. 

 

1.1 Alessandro Duroni 

Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota 

Fino Mornasco, 24 Gennaio 1860 
Albumina/carta 
180x240; supporto secondario in cartoncino azzurro 
Iscrizione sul verso del supporto secondario, a inchiostro, “ritratto eseguito dal fotografo 
milanese/Duroni nella villa di Fino il 24 gennaio/1860, giorno del matrimonio colla 
marchesa/Giuseppina Raimondi (quando venne/eseguito il noto ritratto a cavallo, senza/sciabola e 
senza speroni) 
LV 8 
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Il ritratto di Giuseppe Garibaldi, che si presenta in una posa tipicamente patriottica, con la mano 

simbolicamente appoggiata sul cuore, fu scattato il 24 Gennaio 1860, giorno delle sue nozze con 

Giuseppina Raimondi. Il generale si era invaghito della ragazza agli inizi 1859 ma l’amore 

inizialmente non era stato corrisposto, sino all’autunno successivo, quando Giuseppina accettò di 

sposare il condottiero. La cerimonia si tenne a Villa Odescalchi Raimondi a Fino Mornasco, in 

provincia di Como, ma le nozze durano soltanto un’ora in quanto, dopo aver scoperto le relazioni 

amorose nascoste della fanciulla, durate sino a poco prima del matrimonio, Garibaldi la ripudiò. Il 

matrimonio fu sciolto definitivamente nel 1880. 

Alessandro Duroni (Canzo 30 Maggio 1807-Milano 9 Settembre 1870) giunse alla fotografia grazie 

alla sua esperienza nell’ottica e nella chimica. Aveva infatti aperto nel 1837, in galleria De Cristoforis 

a Milano un negozio di ottica. Nell’agosto del 1839, mentre era a Parigi come assistente 

dell’astronomo Flammarion, poté assistere ai primi esperimenti di Daguerre. Vedendo l’entusiasmo 

attorno alla nuova scoperta, acquistò l’attrezzatura per la dagherrotipia e a Novembre tornò a Milano. 

Nel capoluogo meneghino iniziò a scattare alcune vedute dei luoghi più celebri della città e nel 1842 

attrezzò una parte del suo negozio per eseguire i dagherrotipi. Al passaggio alla tecnica del collodio, 

Duroni si focalizzò principalmente sul genere del ritratto, per cui divenne celebre, fotografando i più 

celebri eroi risorgimentali, da Garibaldi a Cavour, da Mazzini a d’Azeglio. Proprio per ricavare dei 

fondi per la Spedizione dei Mille organizzò una vendita dei propri ritratti. Dopo aver vinto una 

medaglia d’oro all’Esposizione nazionale di Firenze del 186, ottenne il di titolo di “fotografo di S.M. 

il Re”. Sempre più affermato e richiesto come ritrattista, trasferì il proprio studio in Corso Vittorio 

Emanuele n.13, che cedette nel 1867 a Icilio Calzolari. Morì a Milano nel 18706. 

 

 

1.2.1 Ludovico Tuminello (attr.) 

Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota 

Milano 1874 
Albumina/carta 
130x180 
LV 51 

                                                           
6 Cfr. P. Becchetti, Fotografi e fotografia in Italia, 1839-1880, Roma, Quasar, 1978, pp. 77, 117; S. Paoli, Le origini della 

fotografia a Milano, dagherrotipi e stampe da calotipo, in «AFT. Rivista di storia e fotografia», n.10, 1989, pp. 65-79 
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Nell’allegato a LV 51, LV 52 e LV, viene riportato: “Fotografie di Giuseppe Garibaldi dati da Donna 

Francesca Garibaldi allo scultore Tabacchi quando stava modellando la statua di Garibaldi per il 

monumento di Torino” e “inedite quelle senza cartoncino e quelle piccole su cartoncino” ad inchiostro 

nero, mentre a matita “fotografia di Tuminello”. Quest’ultima iscrizione presenta la calligrafia di 

Lamberto Vitali. 

La serie di fotografie ci presenta il generale, il quale indossa il caratteristico poncho, secondo diverse 

angolature. Le immagini probabilmente furono scattate per la realizzazione della statua del generale 

collocata nel monumento di Torino dedicatogli, posizionato all’incrocio tra corso Cairoli e via dei 

Mille. La decisione di realizzare questo monumento fu presa alla morte di Garibaldi e il progetto della 

statua fu affidato a Odoardo Tabacchi. Il monumento fu inaugurato nel 1887. 

Per quanto riguarda l’attribuzione autoriale delle fotografie, queste sono ascritte a Ludovico 

Tuminello (Roma 1824 – 1907), attivo a Roma dal 1842. Coinvolto nelle vicende della Repubblica 

Romana, si rifugiò a Torino dal 1849 al 1869. Qui si dedicò alla realizzazione di ritratti e partecipò 

ad alcune esposizioni. Tra il 1859 e il 1861, è compagno di viaggio del marchese Antinori in una 

spedizione in Egitto, dove realizza una serie di immagini con il procedimento della calotipia. 

Accompagnò poi il marchese anche in altri viaggi, in Sardegna e Tunisia. Nel 1869 ritornò a Roma, 

dove aprì una studio prima in via Borgogna e successivamente succedette a don Antonio Alessandri 

nello studio di via Condotti. Nel 1870 fu autore della campagna fotografica che documentò gli 

accampamenti militari delle truppe che assediavano la città. Partecipò in seguito all’Esposizione 

Universale di Vienna nel 1873, e a quella di Parigi nel 1878. Si ritirò nel 1903, data in seguito alla 

quale il suo archivio fu disperso. 
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1.2.2 Ludovico Tuminello (attr.) 

Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota 

Milano 1874 
Albumina/carta 
130x180 
LV 52 
 

 

 

1.2.3 Ludovico Tuminello (attr.) 

Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota 

Milano 1874 
Albumina/carta 
130x180 
LV 53 
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1.2.4 ALLEGATO A LV 51 - LV 52 – LV 53 

 

 

1.3 Fumagalli e Dennesi 

Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota 

Genova, 1880 - 1882 
Albumina/carta 
130x180; supporto secondario in cartoncino beige 
LV 1016 
 

 
 
 
In seguito alle sue imprese, la figura di Giuseppe Garibaldi, contraddistinta da qualità come l’eroismo 

e il coraggio, divenne centrale nell’immaginario collettivo dell’epoca, incarnazione dello spirito e 

della passione che animò le vicende risorgimentali. L’immagine del condottiero vicino al popolo 

venne in un certo senso “mitizzata” e la diffusione di questa fu enorme. 

In questa immagine Garibaldi indossa probabilmente un poncho e un fez, un cappello di lana spesso 

rosso, indossato all’epoca soprattutto dagli Ottomani. Questo cappello, assieme al poncho, connotano 

il generale come “l’eroe dei due mondi”, conferendogli un’aura esotica. 

Del produttore dell’immagine si hanno notizie soltanto per il terzo quarto del XIX sec. 
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2.  

Album 

[?], [?] 
Album (140x200x40) rilegato in pelle bordeaux, con pagine “a ventaglio”. Contiene 100 carte-de-
visite inserite negli appositi spazi, quattro per pagina. 
LV 47-1/100 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’album, dalla forma molto particolare, contiene una serie di ritratti, soprattutto dei personaggi più 

in vista della politica italiana e del mondo culturale, una sorta di “galleria degli uomini illustri”. 

Contiene inoltre una serie di carte-de-visite di Nadar, tra le quali il ritratto suggestivo dello stesso 

fotografo nel cestello di una mongolfiera. L’album, come testimonia la ricevuta d’acquisto, fu 

acquistato presso la sede italiana di Sotheby’s, non sappiamo se a Milano o a Firenze, dato che nel 

1980 erano ancora aperte entrambe. 

(Fotografie riprodotte a corredo della scheda: piatto anteriore, ricevuta d’acquisto, composizione 

dell’album) 
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2.1 Fotografo non identificato 

Alessandro Manzoni 

Milano, 1855 - 1873 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 
LV 47/94 
 

 

 

 

2.2 Fotografo non identificato 

Camillo Benso conte di Cavour statista 

Torino, 1861 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 
LV 47/11 
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2.3 Fotografo non identificato 

Gaspard-Félix Tournachon detto Nadar, fotografo 

Parigi, 1855 - 1860 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 
LV 47/58 
 

 

 

3.  

Nobiltà romana 

[?], [?] 
Album (225x150x60) rilegato in pelle marrone con chiusure metalliche. Sul piatto anteriore troviamo 
delle placche metalliche, laccate di nero, con delle decorazioni e un etichetta con la scritta “3” 
Formato da 25 folii, contiene 95 carte-de-visite inserite negli appositi spazi, due per pagina. Sul 
frontespizio, scritta a inchiostro nero “di Brazzà” 
LV 864-1/100 
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Come indicato dal foglio allegato, l’album fu acquistato ad un’asta Finarte, non sappiamo né dove né 

quando e contiene una serie di ritratti in formato carte-de-visite di alcuni esponenti della nobiltà 

romana, tra cui ricordiamo i nomi delle famiglie Tranfanelli, Sbrozzi, Laurenzana, Guerra. L’albo si 

ricollega all’esemplare LV 875-1/49: anch’esso contiene lo stesso tipo di allegato, che riporta anche 

l’indicazione “famiglia di Brazzà”, che in questo caso troviamo sul frontespizio; inoltre i due 

esemplari riportano lo stesso tipo di etichetta. I due oggetti provengono probabilmente dallo stesso 

lotto e furono acquistati nella stessa occasione. La famiglia Savorgnan di Brazzà era un’antica 

famiglia friulana, parte della quale trasferitasi a Roma. Un discendente, il conte Ascanio, fece 

edificare nella capitale la villa di famiglia, oggi sede del Circolo Ufficiali delle Forze Armate Italiane. 

(Fotografie riprodotte a corredo della scheda: piatto anteriore, allegato, iscrizione sul frontespizio) 

 

3.1 Giuseppe Della Valle 

Ritratto femminile 

Roma, 1867 - 1897 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 
Marchio dell’autore sul recto del supporto secondario 
LV 864/57 

 

 



182 
 

La carte-de-visite ci mostra una giovane donna, ritratta a mezzo busto, con un’acconciatura raccolta 

e con una collana a tre fili di perle e girocollo. 

Giuseppe Della Valle fu un fotografo attivo a Roma tra il 1867 e il 1897. Fotografo presso la corte 

pontificia, si dedicò specialmente al ritratto. Al cambio di regime, nel 1870, i suoi committenti 

divennero gli esponenti dell’alta borghesia e, soprattutto i politici. Il suo studio, in via della Croce, 

non era infatti distante dalla Camera e del Senato. Divenne celebre anche per una serie di stereoscopie 

dei maggiori monumenti di Roma7. 

 

 

3.2 Fratelli D’Alessandri 
Contessa Primoli 

Roma, 1865 - 1890 
Albumina/carta 
Carte-de-visite 
Marchio dell’autore, a inchiostro rosso, sul recto del supporto secondario 
LV 864/84 
 

 
 

La giovane rappresentata, che tiene in mano un libro, potrebbe essere una delle sorelle o delle parenti 

dei più celebri conti Primoli Luigi e Giuseppe. L’immagine fu prodotta dallo studio dei Fratelli 

D’Alessandri, di Antonio (L’Aquila 1818 – Roma 1893) e Paolo Francesco (L’Aquila 1827- Roma 

1889) D’Alessandri, entrambi sacerdoti. La ditta fu una tra le più affermate a Roma: dal 1856 al 1865 

ebbero lo studio in via del Babuino, del 1865 al 1890 in via del Corso, dal 1890 in via Condotti. 

Furono i fotografi della corte pontificia e della nobiltà romana. Nel 1862 realizzarono una serie 

fotografica sugli addestramenti militari ad Anzio e sui campi di battaglia di Mentana e Monterotondo. 

                                                           
7 Cfr. P. Becchetti, cit., p.100; D. Palazzoli, M. Miraglia, I. Zannier (a.c. di), Fotografia italiana dell’Ottocento, Firenze, 
Milano, Alinari-Electa, 1979, p. 152 
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Dopo il 1870 fotografarono i membri della famiglia Savoia. Partecipano all’esposizione di Firenze 

del 1861, a quella di Roma del 1870, e nel 1878 a quella di Parigi, in entrambe queste ultime due 

ricevettero una medaglia d’argento. All’esposizione Industriale di Milano, nel 1881 presentarono una 

serie di ritratti alla gelatina colorata, che gli valse una medaglia di bronzo. L’attività dello studio 

proseguì con i successori fino al 19508. 

 

4.  

Nobiltà romana 

[?], [?] 
Album (225x150x60) rilegato in pelle marrone. Sul piatto anteriore troviamo delle placche metalliche 
e un etichetta con la scritta “1”. Manca il medaglione centrale e la chiusura 
Formato da 24 folii, contiene 47 ritratti formato cabinet 

LV 875-1/49 
 

 
 

L’album contiene una serie di ritratti di nobili e “di genere” dei più celebri studi fotografici romani e 

esteri. Per quanto riguarda la provenienza, consultare la scheda dell’album precedente. 

(Fotografie riprodotte a corredo della scheda: piatto anteriore, allegato) 

 

 

4.1 Fratelli D’Alessandri 
Contessa De Romili 

Roma, 1865 - 1890 
Albumina/carta 
Cabinet 
Marchio dell’autore sul verso del supporto secondario 
LV 875/16 
                                                           
8 Cfr. P. Becchetti, cit., pp. 98,99 
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Non si hanno notizie certe della giovane rappresentata, indicata come la contessa De Romili, la quale 

si presenta sdraiata su una dormeuse, con un costume da odalisca9. 

 

4.2 Albert Damry 

Richard Lamarche in costume da moschettiere 

Liegi, 1870 - 1890 
Albumina/carta, colorato a mano 
Cabinet 
Sul recto del supporto secondario, marchio dell’autore e scritta tipografica “Portrait Album” 
LV 875/40 

 

Anche in questo caso non sappiamo molto del soggetto raffigurato, con abito da moschettiere, 

colorato a mano nell’immagine, con uno sfondo che rievoca una residenza nobiliare. Il soggetto 

                                                           
9 Per le notizie sul soggetto produttore, cfr. scheda 3.2 nel presente capitolo 
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produttore è Albert Damry, fotografo di Liegi, il quale aveva rilevato lo studio dal ben più noto padre, 

il ritrattista Walter Damry10. 

 

4.3 Lorenzo Suscipj 

Duca Y Corbera da Conñe  

Roma, 1855 - 1860 
Albumina/carta 
Cabinet 
Marchio dell’autore sul recto del supporto secondario 
LV 875/28 
 
 

 
 
 

Lorenzo Suscipj (1802 – 1901) iniziò ad operare come fotografo nel 1840, producendo le prime 

riprese in dagherrotipia ai monumenti di Roma. Fu autore della prima fotografia panoramica in Italia, 

realizzata con 8 dagherrotipi a Roma nel 1841. Presente all’Esposizione di Firenze del 1861. Ebbe 

uno studio in via del Corso, in via Condotti e dal 1885 risulta uno studio a suo nome in via del 

Quirinale11. 

 

 

5. Fratelli Alessandri 

Roma 

Roma, 1860 - 1890 
Album (480x320x40) rilegato in pelle marrone. Sul piatto anteriore titolo a caratteri dorati “ROMA” 
e profilatura nera 
Formato da 49 folii, contiene 36 stampe all’albumina (400x300) 
LV 26 

                                                           
10 Cfr. M. Mélon, La photographie à Liège au XIXe siècle. Une modernité ambivalente, in J. Duchesne (a.c. di), Catalogue 

de l'exposition Vers la modernité. Le XIXe siècle au Pays de Liège, Liège, Musée de l’Art wallon, 2001, pp. 7, 9 
11 Cfr. P. Becchetti, cit., p. 110 
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Oltre agli “album di famiglia” nella collezione di Lamberto Vitali è possibile trovare anche una serie 

di album che raccolgono delle vedute di città. Tra questi troviamo l’esemplare LV 26, realizzato dallo 

studio dei Fratelli D’Alessandri12, che raccoglie un insieme di vedute della città di Roma. Sul primo 

folio troviamo l’iscrizione “£ 3000”: non sappiamo ne chi l’abbia apposta ne quando. 

(Fotografie riprodotte a corredo della scheda: piatto anteriore, iscrizione sul folio 1, Fontana di Trevi 

e Castel Sant’Angelo, rispettivamente inv. LV 26/1 e LV 26/10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. London Stereoscopic and Photographic Company 

Views of London 

Londra, 1880 
Album (298x215x53) rilegato in pelle nera. Sul piatto anteriore a caratteri dorati, titolo “Views of 
London”, marchio dell’autore e immagine dell’Albert Memorial 
Formato da 28 folii, contiene 27 stampe all’albumina (240x180) 
LV 868/1-27 
 

                                                           
12 Per le notizie sul soggetto produttore, cfr. scheda 3.2 nel presente capitolo 
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La “London Stereoscope Company” nacque nel 1854 e solo nel 1859 assunse il nome “London 

Stereoscopic & Photographic Company” che avrebbe mantenuto negli anni a venire. Non si sa molto 

dell’attività degli inizi e dei fotografi che vi presero parte. Lo studio inizialmente si occupò 

principalmente della realizzazione e della vendita di stereoscopie e di vedute e successivamente 

diversificò la sua produzione, dedicandosi alla ritrattistica e investendo nell’apertura di nuove filiali 

estere che si occupavano anche della vendita, oltre che delle immagini, di apparecchi fotografici. La 

compagnia tuttavia non riuscì a rimanere “passo con i tempi” e fu chiusa nel 192213. 

(Fotografie riprodotte a corredo della scheda: piatto anteriore, frontespizio, Albert Memorial e Tower 

Bridge, rispettivamente inv. LV 868/4 e LV 868/26) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Cfr. http://www.londonstereo.com/introduction.html 
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FONTI 

 

 

FONTI ICONOGRAFICHE1 

 

 

Album [Album] (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto 

Vitali, LV 47/1-100) 

ALPHONSE BERNOUD, Ritratto di Buonamici e Salvi (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 872/11V.B) 

ALPHONSE BERNOUD, Maria Sofia Borbone regina delle Due Sicilie a cavallo (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1171) 

CARLO NEOPOLO BETTINI, Luigi Monti (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 744) 

STUDIO BETTINI, Nadina Bulicioff (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 951) 

FRATELLI D’ALESSANDRI, Roma [Album] (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 26) 

FRATELLI D’ALESSANDRI, Fontana di Trevi (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 26/1) 

FRATELLI D’ALESSANDRI, Castel Sant’Angelo (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 26/10) 

FRATELLI D’ALESSANDRI, Contessa Primoli (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 864/84) 

FRATELLI D’ALESSANDRI, Contessa De Romili (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 875/16) 

ALBERT DAMRY, Richard Lamarche in costume da moschettiere (Civico Archivio Fotografico, 

Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 875/40) 

GIUSEPPE DELLA VALLE, Ritratto femminile (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 864/57) 

ALESSANDRO DURONI, Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota (Civico Archivio Fotografico, 

Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 8) 

                                                           
1 Sono state separate le fotografie provenienti dal Civico Archivio Fotografico di Milano da quelle della Biblioteca 

Marucelliana, reperibili al sito http://www.maru.firenze.sbn.it/FondoVitali.htm 
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FERRIER & LECADRE, Parigi, interno del palazzo delle Tuileries dopo l’incendio ordinato dalla 

Comune (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 

1212) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Camillo Benso conte di Cavour statista (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 47/11) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Gaspard-Félix Tournachon detto Nadar, fotografo (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 47/58) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Alessandro Manzoni (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 47/94) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Il Duomo visto da Corso Vittorio Emanuele (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 903) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Abside del Duomo e palazzo della Veneranda Fabbrica del Duomo 

(Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 905) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Orologio del Palazzo della Veneranda Fabbrica del Duomo (Civico 

Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 908) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Milano, il grande arco della Galleria Vittorio Emanuele II, in 

costruzione (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, 

LV 1118) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Preparativi per la cerimonia della prima pietra della Galleria 

Vittorio Emanuele avvenuta il 7 marzo 1865 (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1126) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Milano. Fondazione della Galleria Vittorio Emanuele - marzo 1865 

(Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1127) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Vittorio Emanuele II pone la prima pietra della Galleria di Milano 

(Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1128) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Inaugurazione del monumento ai caduti di Mentana alla presenza di 

Giuseppe Garibaldi (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto 

Vitali, LV 1140) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Chiesa di San Vincenzo in Prato (Civico Archivio Fotografico, 

Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1142) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Milano, allestimento per naumachia all’arena (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1152) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Casa Fontana (ora Silvestri), facciata (Civico Archivio Fotografico, 

Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1155) 
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FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Milano, monumento a Leonardo da Vinci (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1156) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Casa Fontana (ora Silvestri), portone con finestra (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1157) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Milano, Castello sforzesco prima dei restauri (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1159) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Milano, Castello sforzesco prima dei restauri (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1160) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Chiesa di San Marco (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1161) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Colonne di San Lorenzo (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1164) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Bissona nella regata del III congresso geografico (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1195) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Piramide di Caio Cestio (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1205) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Parigi, facciata del palazzo delle Tuileries dopo l’incendio ordinato 

dalla Comune (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, 

LV 1213) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Parigi, rovine del padiglione di destra dell’Hotel de Ville dopo 

l’incendio ordinato dalla Comune (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 1214) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Barcho (ora Parco Sempione), rivista militare (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1223) 

FRANCK, Parigi, atrio del palazzo delle Tuileries dopo l’incendio ordinato dalla Comune (Civico 

Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1215) 

FUMAGALLI & DENNESI, Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota (Civico Archivio Fotografico, 

Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1016) 

GIACOMO KLICHE, Milano, allestimento per festa all’arena (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1121) 

LO FORTE, Eduardo Alapino (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione 

Lamberto Vitali, LV 943) 

LONDON STEREOSCOPIC AND PHOTOGRAPHIC COMPANY, Views of London [Album] (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 868/1-27) 
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LONDON STEREOSCOPIC AND PHOTOGRAPHIC COMPANY, Albert Memorial (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 868/4) 

LONDON STEREOSCOPIC AND PHOTOGRAPHIC COMPANY, Tower Bridge (Civico Archivio Fotografico, 

Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 868/26) 

CARLO LOSÈ, Chiesa di San Vincenzo in Prato (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1149) 

CARLO LOSÈ, Avanzi del Lazzaretto (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 1162) 

GIUSEPPE MARZOCCHINI, Lina Giera (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 249) 

GIUSEPPE MARZOCCHINI, Emilia Solal (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 284) 

Nobiltà romana [Album] (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione 

Lamberto Vitali, LV 875/1-49) 

P.L., “Ruines de Paris mai 1871” [Album] (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 1113/1-20) 

Nobiltà romana [Album] (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione 

Lamberto Vitali, LV 864/1-100) 

PAGLIANO & RICORDI (attr.), Milano, il giardino del caffè Cova (Civico Archivio Fotografico, 

Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1231) 

PAGLIANO & RICORDI, Milano, il giardino del caffè Cova (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1232) 

Persone di Livorno [Album] (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione 

Lamberto Vitali, LV 872/1-200) 

POMPEO POZZI, Milano, facciata settentrionale del Duomo (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1150) 

GIUSEPPE PRIMOLI, Cancello di un parco sotto la neve (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 66) 

GIUSEPPE PRIMOLI, Il principe Antonio Potenziani e la consorte Maria Spada Veralli si salutano 

attraverso il cancello (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione 

Lamberto Vitali, LV 69) 

GIUSEPPE PRIMOLI, Il principe Antonio Potenziani e la consorte Maria Spada Veralli escono dal 
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71) 



193 

 

GIUSEPPE PRIMOLI, Degas, Jacques Normand e Madame J.N. a passeggio (Civico Archivio 
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LUIGI PRIMOLI, Vittorio Emanuele Principe di Napoli in costume da Umberto Biancamano (Civico 

Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 61) 

POMPEO POZZI, Chiesa di Santa Maria delle Grazie (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1163) 

POMPEO POZZI, Milano, palazzo dei Giureconsulti e passaggio della pescheria vecchia (Civico 

Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1167) 

ACHILLE QUINET, Saint Cloud, rovine della cappella del castello dopo l’incendio appiccato dai 

Prussiani (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 

1216) 

HENRY PEACH ROBINSON, “Bringing home the May” (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 1241) 

LUIGI SACCHI, Giovane seduto con tromba (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 936) 

LUIGI SACCHI, Uomo seduto con bastone da passeggio (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 937) 

LUIGI SACCHI, Ritratto maschile (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 938) 

LUIGI SACCHI, Ritratto maschile (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 939) 

LUIGI SACCHI, Pranzo all’aperto (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 968) 
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“Souviens toi des amis” [Album] (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 866/1-32) 

SPAGLIARDI E SILO, La posa della prima pietra della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, dipinto 

di Domenico Induno (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto 

Vitali, LV 1130) 

LORENZO SUSCIPJ, Duca Y Corbera da Conñe (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, 

Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 875/28) 

LUDOVICO TUMINELLO (attr.), Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 51) 

LUDOVICO TUMINELLO (attr.), Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 52) 

LUDOVICO TUMINELLO (attr.), Giuseppe Garibaldi condottiero e patriota (Civico Archivio 

Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 53) 

 

ENRICO ANDREOTTI E C., Vincenzo Cabianca (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 07.18v.C) 

ALEXANDER BASSANO, Robert Browning (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 07.09r.A) 

ACHILLE BATELLI, Ferdinando Martini (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 07.01v.D) 

BERNIERI, CALDESI & CO., Wilfrid Lawson (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 10.24) 

GIUSEPPE BORGIOTTI, Silvestro Lega (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 07.05V.A) 

CLARKINGTON, Wilfrid Lawson (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto Vitali, 

10.05) 

GIULIO DE GORI (attr.), Telemaco Signorini (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 07.01r.A) 

GIULIO DE GORI (attr.), Telemaco Signorini fra le signore De Gori (Biblioteca Marucelliana, Firenze, 

Fondo Legato Lamberto Vitali, 13.11) 

GIULIO DE GORI (attr.), Telemaco Signorini con ? (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 13.14) 

GIULIO DE GORI (attr.), Giardino a Careggi con T. Signorini (Biblioteca Marucelliana, Firenze, 

Fondo Legato Lamberto Vitali, 15.04) 
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CARLO DURONI, Tito Conti (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto Vitali, 15.01) 

Fotografia Felici, Cesare Pascarella (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 08.38) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Marcellin Desboutin (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo 

Legato Lamberto Vitali, 07.06v.A) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Figura femminile con brocca (Biblioteca Marucelliana, Firenze, 

Fondo Legato Lamberto Vitali, 08.01) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Telemaco Signorini (in fondo a destra) con gli amici De Gori nel 

giardino di Careggi (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto Vitali, 08.04) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Luigi Menabrea (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 09.01) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Urbano Rattazzi (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 09.02) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Enrico Cairoli (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 09.04) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Bertolé Viale (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 09.05) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Alfonso La Marmora (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo 

Legato Lamberto Vitali, 09.07) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Principe Carignano (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo 

Legato Lamberto Vitali, 09.08) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Petrarca (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 09.13) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Tasso (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 09.14) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Dante (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 09.16) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Ariosto (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 09.19) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Cardinale De Merode (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo 

Legato Lamberto Vitali, 09.17) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Nino Bixio (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 09.20) 
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FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Quintino Sella (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 09.26) 

FOTOGRAFO NON IDENTIFICATO, Telemaco Signorini (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 13.15) 
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Lamberto Vitali, 13.29) 
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HAUTMANN & C., Giulio De Gori (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto Vitali, 

07.03r.C) 
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HAUTMANN & C., Telemaco Signorini (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 
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Vitali, 08.21) 

MOIRA & HAICH (attr.), Wilfrid Lawson (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 09.38) 

PIETROBON, Gustavo Uzielli (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto Vitali, 

07.03r.B) 
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L. POWERS, Luigi Capuana (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto Vitali, 

07.01v.C) 

GENNARO RUGGIANO, Adriano Cecioni (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 08.14) 

UGO SIMPLICINI, Adriano Cecioni (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto Vitali, 

08.26) 

F.LLI VIANELLI, Federico Zandomeneghi (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato Lamberto 

Vitali, 07.01v.B) 

T.R.WILLIAMS & W.MAYLAND, Wilfrid Lawson (Biblioteca Marucelliana, Firenze, Fondo Legato 

Lamberto Vitali, 10.23) 

 

 

 

FONTI MANOSCRITTE 

 

 

Allegato a LV 51 – LV 52 – LV 53 (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, 

Collezione Lamberto Vitali, LV 51) 

Allegato a LV 90 (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto 

Vitali, LV 90) 

Allegato a LV 92 (Civico Archivio Fotografico, Castello Sforzesco, Milano, Collezione Lamberto 

Vitali, LV 92) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 20 gennaio 1935 (AV)2 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 19 Marzo 1935 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, Marzo 1935, post - 5 Luglio 1935, ante (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 10 gennaio 1936 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 1 febbraio 1936 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 16 marzo 1936 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 2 aprile 1936 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 3 giugno 1936 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 15 giugno 1936 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 2 luglio 1936 (AV) 

                                                           
2 La sigla AV, tra parentesi, indica la provenienza delle lettere dall’archivio privato di Lamberto Vitali, tuttora in possesso 

degli eredi. 
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Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 5 ottobre 1936 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 10 ottobre 1936 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 11 novembre 19363 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 10 ottobre 1936 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 18 novembre 1937 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 18 Novembre 1937, post – 2 dicembre 1937, ante (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 2 dicembre 1937 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 31 dicembre 1937 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 28 gennaio 1938 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 2 marzo 1938 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 9 aprile 1938 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 14 aprile 1938 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 2 maggio 1938 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 4 ottobre 1938 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 17 dicembre 1938 (AV) 

Lettera di A. De Witt a L. Vitali, 3 febbraio 1939 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 7 settembre 1953 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 20 ottobre 1953 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 9 novembre 1953 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 20 marzo 1954 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 24 marzo 1954 (AV) 

Lettera di S. Negro a L. Vitali, 9 settembre 1955 (AV) 

Lettera di S. Negro a L. Vitali, 16 ottobre 1959 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 20 dicembre 1963 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 4 gennaio 1964 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 9 gennaio 1964 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 14 gennaio 1964 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 7 maggio 1964 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 12 maggio 1964 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 27 giugno 1964 (AV) 

Lettera di F. Ojetti a L. Vitali, 5 agosto 1964 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 24 ottobre 1964 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 4 novembre 1964 (AV) 

                                                           
3 Antony de Witt riporta la data 11 Novembre 1936, mentre il timbro indica il 1 Novembre dello stesso anno 
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Lettera di L. Negro a L. Vitali, 14 novembre 1964 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 14 dicembre 1964 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 28 settembre 1965 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 4 dicembre 1965 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 14 dicembre 1964 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 19 gennaio 1965 (AV) 

Lettera di L. Negro a L. Vitali, 1 marzo 1965 (AV)  

Lettera di B. Newhall a L. Vitali, 20 giugno 1967 (Civico Archivio Fotografico, Castello 

Sforzesco,Milano, Collezione Lamberto Vitali, LV 65/145-154) 
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APPENDICE 7.7.1 - LETTERE DI FERNANDA OJETTI E ANTONIJ DE WITT A 

LAMBERTO VITALI1 

 

 

LETTERE DI FERNANDA OJETTI A LAMBERTO VITALI 

 

1. 7 IX 1953 

 

Caro signor Vitali, sto leggendo con vivo interesse le lettere Macchiajoli. Ad averlo saputo prima 

forse qualcuna avrei potuto dargliela anch’io. Sono una lettura quasi commuovente che rivela la 

semplicità di quegli artisti e come allora non dipingessero solo perché così era la moda, ma perché 

così appariva ai loro occhi sempre un poco stupiti dal miracolo della natura. 

Cordialmente sua 

 

Fernanda Ojetti 

 

 

2. 20 X 1953 

 

Caro Vitali, mi faccia l’elenco dei nominativi che la interessano. Io vedo cosa ho, le mando l’elenco 

e lei si rende conto se val la pena di occuparsene. Mi scusi la fretta. Sono carica di lavoro. 

Cordialmente sua 

 

Fernanda Ojetti 

 

 

3. 9 XI 1953 

 

Caro Vitali, 

non rida: ma poiché erano poche le lettere che dovevo ancora copiare le ho copiate subito e così la 

cosa è fatta e appena le ho corrette gliele spedisco. 

Ho controllato nel testo stampato la lettera autografa di Fattori al Martelli che è a pagina 58. 

Pag.58, 3a riga: esatto 30 anni fa (stampato: trent’anni fa) 

Pag.58, penultima riga: dicono 50 lire (˵ ˶: cinquanta) 

Pag.59, Ia riga,: non ho curato (˵ ˶: cercato) 

Pag.59, sestultima riga: come mai poteva io stare (stampato: saltato: mai) 

Pag.60, 2° paragrafo, 2a riga: reso conti (stampato: resoconti) 

Pag.60, idem, 5a riga: di sorta (senza virgola dopo di sorta,) 

P.S. 5a riga: Galleria moderna (con M. maiuscola) 

                                                           
1 La trascrizione è stata svolta dalla sottoscritta cercando di “decifrare” più termini possibili. Qualora non fosse stato 

possibile, sono inserite tra parentesi graffe le lacune o i termini possibili. Questo “problema è stato riscontrato soltanto 

nei carteggi di Antonij de Witt, manoscritti, e non in quelli della vedova Ojetti, dattiloscritti. Per quanto riguarda le date, 

sono spesso state aggiunte, sempre tra parentesi graffe. La presenza di alcune parole sottolineate riprende quanto trovato 

nel carteggio.  
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P.S. 6a riga: che ci figura (non che vi figura) 

P.S. 7a riga: se sapessero (Se con s minuscola) 

Non ho trovato altro. E sono tutte sviste più che errori. 

Grazie per la visita di oggi. Il lavoro è sempre un gran divertimento per me… 

Sua cordialmente 

 

Fernanda Ojetti 

 

 

4. 20 III 1954 

 

Caro Vitali, 

lei ha questa fotografia di Cecioni? Se no, eccogliela qui. 

Come va il lavoro? A quando la nuova edizione delle lettere dei Macchiajoli? 

Cordialmente 

 

Fernanda Ojetti 

 

 

5. 24 III 1954  

 

No, non so nulla di quella fotografia. Penso sia venuta insieme alle lettere che posseggo. Credo di 

avere altre immagini di artisti a me ignoti. Le cercherò e gliele manderò. Lei “farà il riconoscimento” 

e le aggiungerà alla sua raccolta. 

Buon lavoro. [?] Fernanda Ojetti 

 

 

6. 20 XII 1963 

 

Caro Vitali, 

attendo notizie precise dal mio amico già funzionario alla Nazionale e ora alla Laurenziana. Non 

crede siano ordinati quei carteggi. E crede anche e quasi lo assicura, che da una biblioteca non si 

possano trasferire ad un’altra. In ogni modo le sarò più precisa. 

Torno a ripeterle i miei auguri e spero presto darle notizie più sicure. 

Sua cordialmente 

 

Fernanda Ojetti 

 

 

7. 4 I 1964 

 

Caro Vitali, 

ahimè, niente da fare. Le carte non sono trasferibili dall’una all’altra biblioteca. Bisogna rispettare le 

volontà del donatore che le ha destinate scegliendo quella che più gli piaceva come luogo di sicura 

manutenzione e che tutti sapevano quanto valeva. 

Alla NAZIONALE ci sono importantissimi carteggi quali quello Peruzzi, Tommaseo, Viesseux, Le 

Monnier, Vannucci, de Gubernatis, Lambruschini, Martini ecc. 
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Alla Marucelliana, Martelli e alla Nazionale da poco giuntovi, quello Signorini. 

Giulietta Mendelssohn Gordigiani che aveva un tesoro di corrispondenza ha incaricato una sua 

sciocca amica di distruggerle tutte alla sua morte e ne aveva dei più grandi musicisti tedeschi e di 

artisti di molti paesi. Quella sciocca ha accettato l’incarico e lo ha eseguito. Io confesso che se l’avesse 

dato a me, non avrei distrutto proprio niente così come non farò mai per quelle che sono in casa 

indirizzate a mio marito o a me stessa. 

Ieri ho avuta una giovane signora romana che si occupa di storia dell’arte (è stata qui cinque ore) per 

avere notizie su Pellizza da Volpedo che ho conosciuta da ragazzina, il primo artista che ha fatto 

capolino nella mia vita e iersera ho copiato per questa signorina un bel gruppo di lettere a mio marito 

e a me e anche ahimè, il telegramma di un amico suo che ci annunciava la sua morte e che triste 

morte, impiccato con un filo di ferro a un lunghissimo scaleo che teneva nel suo studio e che io sempre 

osservavo andando da lui. Una tristezza che m’è parso di rivederlo vivo e vegeto davanti a me, con 

quella sua mogliettina  mezza contadina ma che lui aveva fatta istruire e che gli aveva date due bimbe 

e al terzo era morta di parto…Povero Pellizza. 

Mi duole di non aver concluso nulla di quanto ella desiderava ma ahimè…la legge fa a modo suo o 

meglio, ci comanda… 

Ancora auguri di bene dalla sua memore 

 

Fernanda Ojetti 

 

 

8. 9 I 1964 

 

Caro Vitali, 

un conto è desiderare, un conto è ottenere. Quale distanza tra queste due cose…Dunque sì, acquistate 

ma anche l’acquisto appartiene all’Ente che l’ha fatto. Perciò la Nazionale Centrale è una cosa, la 

Marucelliana è un’altra. In ogni modo lei tenti di scrivere al Ministero a Roma. Qui non si muove una 

paglia. 

Ma ho saputo oggi che la Cassa di Risparmio ecc. ha comprato come ha fatto per tutta la Biblioteca 

Papini (perché l’avremmo venduta? La moglie non legge molto, ma le figlie, cioè l’unica figlia 

rimasta e il genero devono essere stati loro a voler cambiare i libri in denaro contante) l’ha comprata 

la Cassa di Risparmio e ora leticano perché la vorrebbe l’Università, ecc. ecc. 

Chiederò di che si tratta per questo gruppo di lettere acquistate ora. E poi gliene saprò dire qualcosa. 

Ma per la NAZIONALE, provi a Roma, al Ministero. Io non amo quella gente e perciò non me ne 

interesso né potrei ottenere una cosa impossibile. 

Ci siamo intesi benissimo. Ma sulle cose altrui si discute con facilità; ma si ottiene quel poco che 

spesso è zero. Io dividere l’archivio? Non credo lo farei. Le dirò che poi lettere di macchiajoli, se ci 

sono, saranno pochissime. Io amo lasciare tutto in blocco. E se andranno alla Marucelliana vi 

andranno tutte, se andranno alla Nazionale idem. E parecchie sono anche quelle a me di artisti. E tutte 

dovranno riunirsi in un solo blocco. In ogni modo m’informerò per quelle comprate pochi giorni 

orsono. Pel resto veda lei. 

Se vede Sisa Lopez la saluti da parte mia. Cara Sisa… 

Con amicizia sua 

 

Fernanda Ojetti 
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9. 14 I 1964 

 

Caro Vitali, 

eccole la risposta del Presidente della Cassa di Risparmio di Firenze, avv. Gobbo che comprò anche 

la biblioteca di Papini per dieci milioni e sapevo aveva comprato un altro gruppo di lettere che mi 

dicevano di pittori. Legga e a suo comodo me la restituisca. 

Buon lavoro. Molto cordialmente sua 

Fernanda Ojetti 

 

 

10. 5 VIII 1964 

 

Gentilissimo signor Vitali, 

la signora Bronde o Broude m’ha spedita la sua dell’undici giugno con una lettera datata I agosto ma 

giuntami stamane…Troppo tardi ché ormai il Salviatino è in disarmo andando io, per dare libertà alla 

mia cara e fedelissima gente di servizio, alla Casa di Riposo delle Infermiere della Croce Rossa 

Italiana a Fiesole. È una casa che ho creata io più di trent’anni fa e le sorelle mi vogliono bene e io 

mi diverto con loro. Ma i macchiajoli sono in disarmo che molti sono tolti dalle pareti e altri sono 

sistemati in maniera non adatta per mostrarli. E poi senza me in casa, la “mostra” diventa impossibile. 

Se la signora avesse avuta un po’ più di premura e non mi avesse presa per una custode che sta lì a 

fare la guardia…avrebbe vedute le pitture che le premeva conoscere. Peccato. Ma purtroppo fino ai 

primi di settembre io non tornerò qui, e questo dopo il sei settembre. 

Spero rivederla dopo anni ed anni a Firenze, caro Vitali. Immagino le belle sculture che in questi anni 

ella avrà raccolte… 

Cordialmente sua 

 

Fernanda Ojetti 

 

 

LETTERE DI ANTONIJ DE WITT A LAMBERTO VITALI 

 

 

1. Domenica 20 Gen. [1935] 

 

Caro Lamberto, 

Domattina ti spedisco il II manoscritto. Ho falciato a rovina su Munch, ma meno di così non è 

possibile dire. A ogni modo, ho fatto entrare tutta la pittura moderna di Norvegia. L’aggiunta in 

carattere più piccolo (lo stesso della bibliografia) è indispensabile. Ho segnato 11 riproduzioni: se 

devi metterne solo 10 (io, per regola generale, preferirei 3 in grande piuttosto che 15, mettiamo, mi 

piacerebbe - ma capisco le ragioni etc) puoi togliere il Pubertà di Munch. Di questo, le cose per me 

più interessanti o non sono fotografate o malamente riproducibili - Ma le 4 o 5 hanno una bella 

documentazione - Ti spedisco una rivista russa ([Appll]) e tre libretti per le riproduzioni come ho 

indicato. Altre due vanno tolte dal libro che già mandai, “99 colleder etc” - Scusa se ti raccomando 

questi libri molto più che la rivista non è nemmeno mia. [?] risposta da Bergamo per le foto. In 

settimana andrò certamente a Prato e manderò le notizie. Ho avuto anche, riguardo a Cecioni: gli è 

[?], sembra. A ogni modo, riferirò - ma su quella base, c’è da spaventarsi. Accludo al mio articolo - 

le lettere ricopiate esattissimamente. Impossibile essere più [?] di quella di Fattori: interes. anche 
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quell’accenno al giudizio degli Impressionisti: peccato non poterne sapere qualcosa – Tanti nostri 

affet. saluti. deW 

Quando avrò le bozze di stampa, potrei avere anche il manoscritto? Solo per il [mio bozzetto] 

 

 

2. Martedì sera, 19 [Marzo 1935] 

 

Caro Lamberto, 

sono stato da Tinti per quanto devi [?] Egli s’è mostrato sorpreso e dispiacente per l’interpretazione 

che tu puoi aver dato alla sua lettera o non so a quali frasi di cosa. Nemmeno lontanamente egli 

pensava a scriverti cosa che avesse potuto urtarti, o dispiacerti. Del resto mi dice che ti chiarirà da se 

stesso la sua perfetta innocenza. Meglio così. Benedetto anche Rosai, le mostre, gli articoli, la pittura 

e via dicendo, tutte belle cose che a un dato momento divengono così artificiali ed extra-umane. Ho 

letto oggi in un numero di Domus, vecchio, un tuo Van Gogh, scritto in modo degno veramente di lui 

e ripensavo a una mia giornata d’Amsterdam in mezzo a tante sue cose, quadri e lettere; e alle tragedie 

di certe anime d’allora, a certi calvari genuini…e anche alle tragedie e ai calvari di cartapesta di certa 

gente d’oggi. Lasciamo andare. Preparerò prima, Costantin Guys: ma non ho pace sino a che non 

sono fuori di questa catalogo-guida delle stampe, ch’è una bega eterna; mai più accetterò simili 

incarichi. È vero che mi sono messo proprio nell’interno, di tutta l’incisione europea di cinque secoli 

e non è stato tempo perso per me. Coltivo più che mai l’idea di un libro sulla incisione italiana (‘400-

‘800), con ampi e succosi richiami, per ogni secolo, a quella degli altri paesi, con soprattutto una bella 

scelta per l’esemplificazione e documentazione che sia. Se mai mi riuscirà in certi tempi! Trovare un 

editore d’[?] coraggio! Non mi dici nulla, ma immagino che avrai ricevuto la storiella di Prato e le 

fotografie relative. Per la mostra dei disegni veneti agli Uffizi, ormai inaugurata, quando dovrei 

parlarne? Fammene sapere qualcosa, se vedi che sia per ora. Questo anche volevo domandarti. Da 

tempo sto preparando un articolo, o studio breve, sulla ‘Umanità di Giovanni Pascoli’: liberare Pascoli 

dalla lebbra [professionale] applicatagli dai vari biografi improvvisati e dalla [traccia] di [?], 

infantilità, gegiosità pascolistica che [sovrapposta alla sua figura. Ho conosciuto, coll’intimità d’un 

figliolo, Pascoli al suo tempo migliore, quando ogni giorno tornando a casa dall’ebete scuola, 

piangeva di vergogna per l’immeritato suo destino. Ne ho accennato di straforo (sul “Marzocco” e 

sulla “Nazione”). Ne vorrei scrivere compiutamente con piena dignità e assennata misura. Potrei 

pubblicare (anche un qualche fac simile) altri brani di lettere (ne pubblicai in “Pegaso”) una poesia 

sconosciuta e inedita etc. Vedo che l’Emporium pubblica anche di letteratura. Potrebbe andare un 

articolo “così”? Non so se tu ti occupi, nella Rivista, di quel ramo di pubblic.: a ogni modo, se vorrai 

farmi sapere qualcosa in proposito, grazie sin d’ora. 

Scusa questo passio? Devo vedere in settimana Tarchiani e gli domanderò della statua Cecioni. Che 

fanno le madamigelle? Almeno loro, beate, non scrivono articoli. Tanti nostri affettuosi saluti 

deW 

 

 

3. Martedì sera [Marzo 1935, post – 5 Luglio 1935, ante] 

 

Caro Vitali, sono tornato oggi da Gioli [Francesco, ndr.] e ho potuto esaminare le lettere. Dunque: 

(per quelle elencate da te), non c’è molto da fare. Le lett. di Signorini non ha nemmeno importanza: 

chiede in prestito un cavalletto - Le due di Cecioni (23 Nov. 75 e 25 Dic. Id) riguardano una lotteria 

a favore del Cecioni stesso e la sua ansia per poter ricomprare coi denari ricavati a quel modo, la 

statuetta della Primavera, che sarebbe andata venduta per 350 £ - Sono le solite tristezze della vita 
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grama di Cecioni, che non mi sembra umano spifferare ancora alla gente. No? Delle 3 di Fattori, una 

(23 maggio) è quella pubblicata da Tinti [Mario, ndr.] - dall’ospedale di Pistoia, ma Tinti, per ovvie 

ragioni, ha tralasciato l’ultima parte, ove si accenna a Palizzi e Morelli, a proposito di un comitato e 

un giurì, con amarezza etc - Non so se possa interessare, ma non credo. Una seconda (Domenica, 8 

Luglio) scritta da Firenze, parla della sua convalescenza (dopo la digrazia di Pistoia), degli amici che 

vanno a trovarlo, Signorini molto gentile che gli porta dei libri, invece, Borrani e Lega che non si 

sono fatti vivi etc - C’è una delle sue zampate a proposito del suo lavoro, di fronte agli ignoranti. La 

terza, fra tutte, mi sembra valga la pena d’esser conosciuta: Fattori scoraggia con tanta mestizia e 

umanità, che non capisco più nulla della roba sua, di quella degli altri che vede tutto brutto etc - 

Di Danti: chiede a Gioli che voglia sottoscrivere una della, diciamo, azioni per dar vita al giornale 

artistico. Nient’altro. Mi pare inutile - 

Di Zandomeneghi: 

una del 1° Giugno 1874 da Firenze. La sera avanti della sua partenza per Parigi, coi suoi propositi, o 

meglio l’affidarsi alla “combinazione”. Si riferisce anche a Diego Martelli, ammalato etc - l’altra 

(nella quale accenna appunto a quella del ’74 [?] di 40 anni addietro) - da Parigi (26,6,1914) in cui 

parla della vera solitudine, senza più amici ne vecchi colleghi e pensa alla Toscana nel rivedere Le 

Boscaiole del Gioli. La terza non interessa affatto.  

Delle tre di Nino Costa, è veramente tipica, l’ultima del 3.[?].97 - da Marina di Pisa, con frasi 

veementi contro l’arte ufficiale, i premi etc e la dignità della sana pratica etc. grandi elogi all’arte 

inglese. Nelle altre due, in una (19 Feb. 91) racconta di quadri di Gioli mandati a Roma, e grida contro 

la stampa avversa in questo paese della negazione dell’arte, etc - in un’altra (16 giugno 81) riferisce 

di essersi commosso sino alla cagione a leggere uno scritto, pare, della Gioli sulle miserie dei 

contadini etc. In una 4° - Roma 4 apr. 85 – s’avventa contro la “Canaglia forte e potente”, accenna a 

Scarfoglio, Fleres, Bellinzoni, alla bassa arte napoletana-romana, Italia vile etc – Simpaticissima. 

Ci sono poi alcune lettere di Ferroni, [?], Marco Calderini: le ho scorse alla meglio – ma mi pare non 

siano al caso: se vuoi, posso vedere più accuratamente. Altre di Sartorio, Tradeletto etc non ho 

guardato affatto – Riassumendo, secondo me, da copiare sarebbe – una di Fattori (la 3°), o al più, 

anche la 2°- Le due, che dico, di Zandomeneghi, e le altre due di Nino Costa. 

Ora, se tu mi dai qualche giorno di tempo, mia moglie stessa si offre di ricopiartele a macchina – 

senza ricorrere [?] etc. Va bene? Rispondimi, dunque in proposito. In settimana entrante al più tardi, 

le avresti. 

Per i due articoli ‘norvegesi’ – d’accordo con te – per quanto riguarda Munch – dunque il primo sino 

a lui – il secondo, gli altri. Per la bibliografia farò il meglio possibile. Qui ho diverse opere sui pittori 

norvegesi, ma mi serviranno ben poco perché mi costerebbe troppo a leggerle da capo in fondo. 

Preferisco tenermi a impressioni mie. Ho domandato stasera a Castelfranco e mi ha detto che agli 

Uffizi c’è una annata dell’Amour de l’art – vedrò. Ti prometto di farti avere il primo articolo, al più 

tardi, entro 15 giorni. Per Munch ci sono tante riproduzioni nella monografia di Zhus (il direttore 

della Galleria d’Oslo) ch’egli stesso mi ha donato – ma sono un po’ perplesso a mandarla a Bergamo. 

Vedremo. A ogni modo, farò il meglio possibile per la documentazione. 

Scrivimi dunque questo per le lettere Gioli. Qui gran nebbia: chissà a Milano - spero che così le due 

Attila andranno a letto presto. Tanti nostri [?] saluti alla signora e a te. 

 

Sarebbe bene che tu mi dessi un’idea di quante riproduzioni occorrerebbero per ogni articolo. Ogni 

articolo che estensione dovrà avere, pressappoco? Quante pagine, piene, di stampa? 
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4. ’36, Giovedì 10 Gen. 

 

Caro Lamberto,  

aspettavamo vostre notizie e siamo tanto lieti della vostra gioia, di che eravamo ben certi. Speriamo 

di vedere abbastanza presto la Signorina e il Signorino, nonché le Madamigelle, perché verso i primi 

di Febbraio contiamo di venir là per qualche giorno. Anch’io desidero molto, vedi, di stare un poco 

con te, parlare di varie cose: quanto è che non ci vediamo! Qui siamo quasi sempre soli o frequentiamo 

solo gente, pochissima, di nostro gusto, quei pochissimi amici capaci di confortare l’anima e non 

gente, come la più, che ti farebbe venire in uggia anche il Paradiso. Storia vecchia! Ma, grazie al 

cielo, c’è ancora tanto di bello nella vita, tanto! Pensa tanto più come intendiamo l’animo vostro, 

specialmente ora col piccolo nuovo arrivato. Non per mancare di riguardo a quei due cherubini di via 

Boccacio, ma un uomo è sempre un’altra cosa. Noi uomini siamo della gran gente! Indiscutibile. 

Senti: volevo proprio avvisarti riguardo al celebre carteggio Uzielli. Sappi che ho proprio finito di 

cercare nello schedario ben accuratamente e ho trovato i seguenti nomi: Abbati, Danti, Boldini, 

Cabianca, Lega, Signorini, Fattori, Martelli. Martelli non è un pittore, ma vedrò se ci è qualcosa di 

interessante che concerna (Dio, che parola!) pittura o pittori. Di Signorini abbastanza roba: poco degli 

altri. Vedremo. Perché la Signorina della Bibl. trattandosi che nelle scatolette, dove sono conservate 

le lettere, c’è un gran guazzabuglio di roba, (?) disordine, mi ha pregato d’aspettare qualche giorno 

che lei possa mettermi da parte i numeri da me elencati. Domani o al più tardi Sabato, penso che tutto 

sarà pronto e allora andrò a leggere e ti informerò in proposito. Così dunque al più presto la cosa sarà 

fatta. Va bene? 

Grazie anche del ‘Signorini’, per il Marzo, o quando meglio ti tornerà.  

Eccoci alla questione Venezia. [Se io avessi qualche fiducia che tu un giorno pubblicassi una o due 

delle mie lettere, mettiamo pure delle mie cartoline, io scriverei con molto giudizio, ma peccato! Non 

sarà: com’è divertente per me leggere Ferdinando Martini, che poi dicono ch’è tanto [insano], il vero 

Signore. Non c’è cosa che mi faccia scoppiare da ridere come il vero Signore affibbiato a certa gente. 

In una intervista d’un letterato francese, letterato, un bastardo, e giornalista, ho trovato delle maniere 

da gran signore d’Ojetti, al Salviatino. Credo che un’epoca di perfetti cafoni come questa non sia mai 

esistita. Hai notato il contegno certi giovani (specialm. Letterati, giornalisti, amatori relativi etc) 

quando ricevono qualcuno? A me, mi mette in uno stato di gioia orgiastica. Le Signore quando 

parlano, mettiamo, di Maraini, aggiungono: tanto distinto, vero?]2 Senza queste scemenze inutili. 

Prima di tutto ti sono riconoscente delle parole così buone e che so veramente sincere a mio riguardo. 

Tu che sei abituato a fare le cose sul serio e con passione, sai quanto sia tremendo e spesso, quanto 

spesso, desolante voler arrivare a concludere qualcosa di buono: in certi giorni sopra a tutto, considero 

la mia vita del tutto sprecata per non esser [arrivato] a nulla, proprio nulla, di quel che vorrei dentro 

di me. Bene: perciò molto volentieri accetterei l’incarico di Venezia, quando a te a Bergamo piacesse 

affidarmelo. Certo ho la coscienza ferma che farei con onestà piena. Appunto per questo, per dire 

onestamente secondo il mio pensiero, mi sarebbe caro un simile incarico. Comunque, ti ripeto, è 

[splendido] da parte tua il proponimento: vorrai farmene sapere, a suo tempo. Con Sapere son rimasto 

che devo mandare l’articolo, ma ancora non ho lavorato un momento per metterlo insieme. Mi hanno 

dato ora comunicazione per una grande (di formato! m 2x1,20) natura morta per una villa nuova 

vicino a Milano e dev’essere pronta per i primi di Febbraio. Sigrid mi  aiuta molto anco in questo, ma 

devo lavorare alacremente e speriamo in Dio per il risultato! Ma a Febbraio certo, Dios quierendo, ci 

vedremo. Ancora il nostro pensiero affettuoso. 

 

                                                           
2 In questo caso le parentesi quadre sono state utilizzate da de Witt 
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*Stai tranquillo che della cosa di [?] non parlerò nemmeno con Pitito (ch’è il nostro canino, ossia 

della nostra padrona di casa e sta sempre più con noi) 

 

 

5. Sabato I Febbraio ‘36 

 

Caro Lamberto, sono stato a Roma e spero aver finalmente risolto l’eterna storia della Guida 

Gabinetto Uff. e sembra assicurata (ho trattato direttamente col [Provveditore] di H.) la stampa della 

mia parte in un volume separato. Speriamo non vengano fuori altri inciampi. Mi preme dirti che ieri 

[?], sono tornato al carteggio Uzielli (devi benedirmi perché sapessi quel che ho da fare! Ma è bene 

far cascare dall’alto le cose, no?) e ho visto che c’è tanta roba di Diego Martelli: ne ho [scorse] 

parecchie. Ho trovato roba su Tivoli ([?] assai) e beghe e scenate al Michelangelo (Signorini, Tivoli 

etc) raccontate collo spirito e la malignità del Martelli. Ma ora domando: siccome si tratta che tu 

pubblichi lettere d’artisti, puoi giovarti di queste del Martelli? Se si, vado fino in fondo – s’intende 

solo dove vi siano riferimenti (che valga la pena) a artisti. Se no, lascerei andare. Di Fattori per ora, 

ben poco – (Le lettere di Martelli sono talmente infarcite di ‘maialate’, che dovrò prevenirne la 

Signorina che copia: bisogna sentire che capolavori a ogni passo! Fammi dunque subito sapere in 

proposito. Perché io voglio finire prima di venire a Milano. Assicura a tutti gli ultimi affari (fotografie 

etc) della Guida. Conto venire costà verso il 10. Gonnelli: mi mostrò diverse lettere, ma non c’è che 

una letterina assai curiosa di Boldini, che (è innamorato dei cavalli) posso ricopiare, se vuoi - Andrò 

dalla Signorina in via Ghibellina - Per le Cecioni, ho domandato assai. La mia padrona, Giulia Sartori, 

che conosce il mondo, le conosceva benissimo, ma le ha perse di vista. Fanno le maestre. Cercherò e 

troverò. Se no, scriverò al [?], a Dario, vecchio scolaro, come sai, del Cecioni, e sentirò da lui. 

Rispondimi. Tanti saluti. Vado, Dio liberi, agli Uffizi. Ant. DeW. 

 

 

6. Lunedì 16 Marzo ‘36 

 

Caro Lamberto, cominciamo a rispondere alle varie questioni. 

a) Lettere Cecioni. Ho qui la risposta delle Signorine Giulia e Flora (via Settembrini, 15), alle 

quali avevo scritto, non avendole trovate in casa: “tutto quello che ormai possediamo 

d’epistolario di nostro Padre, si trova presso il D. Carlo Ludovico Ragghianti (Lucca, via S.[?] 

7, quasi sempre Roma, palazzo Venezia 3 – Istituto di Archeologia e St. dell’Arte) etc. etc. 

già da due anni il Ragghianti prepara un lavoro su Cecioni.” Siamo sicure che la famosa lett. 

al De Nittis si trova in quelle carte assieme ad altre dello stesso de Nit., del Signorini, Lega, 

Danti etc. Pensi di rivolgerti al Ragghianti? 

b) Lettere Lega-Tommasi. Ahimè! Altro fiasco: “dicendoti che non posseggo nessun autografo 

di S.Lega. Avevo, molto tempo fa due lettere che mi furono portate via da un critico d’arte.” 

Il caro Ludovico (che è Cav. Uff. Prof.) non deve avere, giustamente ([senza]!) una buona 

idea dei critici d’arte. 

c) Per finire coi fiaschi: ‘Gazzettino’, ‘Giornale’ etc Domandato alla vedova Ferrante Gonnelli, 

a Peruzzi, a vari altri: nulla. Domanderò ancora. 

d) Uzielli: in settimana saranno pronte 

e) Gioli – Fattori. L’amico Gino Gioli non c’era. Ritornerò: cercherò delle lettere, diciamo, Tinti 

[Mario, ndr.]. Confronterò col testo pubblicato da lui e aggiungerò il resto. 

f) così verifico anche quella data. 



221 

 

g) Stai tranquillo che m’informerò (e guarderò) anche del carteggio Martini: se ci fosse parecchia 

roba, qualora, non faccio complimenti per la copiatura; va bene? Ma speriamo ci sia. 

 

Grazie per quanto riguarda Bertieri: te ne scriverò presto. Ebbi l’Emporium, ch’è veramente un bel 

numero, e ti ringrazio. La pagina delle 2 piccoline e della bislunga, certo non c’era da sistemarla 

meglio: le altre sono perfette. Ho visto l’articolo di Giglioli con tremendi tagli: gli ho detto di levare 

ancora, se possibile, qualcosetta. Te lo manderà direttamente. Certo non è dei più corti, mah! (gli ho 

dato un gran dispiacere perché nella 2 o 3 paginetta di prefaz. alla mia Guida Stampe, ho messo che 

il Gabinetto è al I° piano, consta di 6 stanze, nei locali del già famoso Teatro Mediceo, e non sa darsi 

pace di doverlo ripetere anche lui. Credi che sono così [costernato] che finirò col mettere, forse, 4° 

piano, 10 stanze e mezzo e magari Teatro del Guffi, come dice l’[Irina], la vecchia modella di Spadini, 

ch’era qui poco fa). Lavoro a un articolo riassuntivo, come ti dissi, sulla questione dei “Tarocchi”, o 

“pseudo”, che sia. Sto cercando un disgraziato editore “preventivo”, per un mio ‘Disegno storico 

dell’Incisione italiana (1400-1900), di cui pure ti parlai. Vorrei trattare l’argomento soprattutto nei 

suoi addentellati colla pittura coeva nonché colla incisione coeva degli altri paesi: un libro che fosse, 

possibilmente, sguardo d’assieme. Da pubblicarsi, magari, senza illustrazioni o con ben poche (a 

pagina intera): un volume sul tipo del Masaccio – Pittaluga – o magari della Collez. Storica di Laterza. 

Comunque, in Italia non c’è una sola storia dell’Incisione, dagli inizi: intendo, di roba moderna. 

Rinnoviamo i più vivi auguri agli influenzati, che a quest’ora ne saranno fuori. Tanti nostri affettuosi 

saluti. DeW. 

Ricordami anche alla Signorina tua sorella.  

Non ho ancora avuto un momento per leggere il tuo art. delle fotografie e il vecchio passatempo! Ma 

tutto si farà. 

 

 

7. Giovedì, 2 Aprile ‘36 

 

Caro Lamberto, 

ho avuto le lettere da Gioli: Sigrid ha copiato il resto (inedito) della lettera dall’Ospedale di Pistoia: 

io ti ho messo (mi pareva inutile ricopiarla) le variazioni fra il testo della lettera Fattori e quella 

“accomodata”, dalla Gioli nel libro di Tinti. Tu farai come credi, confrontando il detto libro. 

Oltre le due che già ti furono spedite, Gioli non ne possiede altre - Quella delle visita del Re allo 

studio non so dove sia andata a finire - 

Ti accludo pure le lettere estratte dal carteggio Uzielli e cioè: 

4 di Lega, 1 di Signorini, 2 di Danti, 1 di Cecioni, 1 d’Abbati, 2 di Fattori. La lettera dall’Ospedale 

di Pistoia, Gigi Gioli mi dice essere del 1877 – quelle nelle quali ci sono accenni alla Esposizione di 

Parigi, del 1878. 

Ancora non ho saputo del Carteggio Martini per la risposta del Direttore Biblioteca – ma ho avuto 

Sigrid a letto con l’influenza e non sono potuto passare a sentire. Già dovevamo essere in campagna: 

ormai speriamo andarci Sabato prossimo. È a Vicchio di Rimaggio, da cui si viene a Firenze col tram 

e coll’autobus, e in poco più d’un’ora, anche a piedi. A mezzo monte, ha le olivete e poi la macchia 

e la solitudine. Dio sia lodato! Penso che solo il Sabato Santo verremo a Firenze per uno o due giorni, 

e poi ritorneremo là: insomma rimaner fermi laggiù un 6 o 7 giorni, via via. 

Va bene quanto dici a proposito dell’articolo Giglioli: fammi la carità d’avvertirmi quando se ne 

assicuri la pubblicazione per allontanarmi il più possibile dagli Uffizi. 

Della mia “Guida” non ho saputo più nulla: spero che stiano “componendo”. Per le fotografie, nuove 

“storie” perché il Fotografo si è riammalato e, poveretto, non certo lievemente. 
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Abbi pazienza: verificherò la famosa data. Da Gioli, non c’era Gino e sono dovuto andare più volte: 

qualora, posso controllare anche da Gonnelli. Conto passare domani dalla Biblioteca. Ho avuto tante 

cose da sbrigare in questi ultimi giorni: intendevo terminare anche quel mio riassunto sulla questione 

dei ‘Tarocchi’, che vorrei pubblicare sull’ ‘Arte’, ma son rimasto a [mezzo]. Bene, la vostra gita a 

Zurigo. Dammi vostre notizie, della Signorina e della [“Mimetaglia”]. Per Bertieri (ancora, grazie del 

tuo interessamento) penserò più in qua.  

Tanti affettuosi saluti 

DeW 

 

Siccome, a quel che ti dicevo, vorrei rimanere qualche giorno fermo a Vicchio, puoi scrivermi (per 

esser tranquillo del ricevimento di questa mia) a  

Villa Schneiderf  - Milani 

Bagno a Ripoli  

(Firenze) 

(non mettere Vicchio, se no va a finire a Vicchio di Mugello, dal cugino di Giotto)  

Del resto da Firenze ci [?] la posta 

 

(Quei nababbi di Bergamo perché tardano tanto per le 250 lire d’un povero disgraziato come me?) 

 

 

8. 3 Giugno ‘36 

 

Caro Lamberto, hai veram. ragione, devi scusarmi se non risposi della tua (questo genitivo non 

c’entra, ma ormai…) gentilezza: volevo scriverti di varie altre cose e così il tempo, al solito, 

precipitato. Non ti dico, nonostante il tempo rimosso, quel che fosse la campagna colle foreste 

solitarie, il monte etc! ci pareva d’esser tornati, a parte i marosi del nord, nell’eremo di Brekkesto! 

Siamo nati, tutti e due, per la selvatichezza. Arrivar qui e vedere, anche per chi (come noi) non li 

legge, in aperta pagina d’un giornale il Signor Carena o il Signor Vagnetti o qualunque altro ‘maestro, 

come dicono qui’ o le maestà d’Ojetti, di Maraini e via dicendo, stringe il cuore. Ma questo ciarpame 

usuale non finirà mai? Senti: ieri sera abbiamo fatto ancora passeggiata Settembrini 16 (ci poteva 

stare [Utrillo] di casa): silenzio completo. Ma [?] finalmente ci disse che delle due Cecioni, una 

[cugina] cercarla in mattinata, l’altra torna solo a sera di fuori Firenze - che vuoi? Scrivergli (loro) è 

inutile: ritornerò in settimana e parlerò, sperando finalmente [?] di tutte e due la cosa, Raggh. e 

Carducci. Così anche per la Biblioteca la fanno tanto lunga. Credi, non dipendono da me queste storie 

interminabili. Ho finito i miei “Tarocchi”, e forse andrà sull’Arte. Ma è semplic. un articolo arido e 

stringato per quel che dovevo dire, che è più che altro una questione “interna” – di ristretto interesse. 

Farò il Sabatelli (tanto non c’è furia), poi il “Disegno Macchiaioli” (vorrei poter vedere tanti disegni 

di Fattori che mi dicono sono a Livorno) poi “Pascoli”. Sabat. mi piace, anche per il “contorno”. 

Conto finalm. lavorare un poco per me di letteratura, mio vecchio mestiere e anche per quella 

‘Incisione italiana’ che mi sta a cuore. Se aspetto dell’altro, scriverò e pitturerò…in purgatorio. 

Tanti nostri affet. Saluti a tutti: a presto: DeW. 

 

 

9. Lunedì mat. 15 G. [15 Giugno 1936] 

 

Caro Lamberto, ritornato ancora Biblioteca Naz. Signorina avvisatomi che è stata cambiata la Direz. 

della Bibl. venendo a quel posto la Mondolfo [Anita, ndr.], attualmente alla Marucell. Sicché nulla 
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possono decidere in questo interregno: mi dice di passare verso fine mese e veder di combinare colla 

Mond. che conosco - poi che il carteggio del Martini è ancora una gran farragine da sbrigliare. Farò 

del mio meglio. Ancora, Settembrini 15. Trovato finalm. di mattina, una delle Cecioni, la Giulia. Di 

che gl’importa a tutta questa gente (coloro che comandano) delle figliole d’Adriano Cec., a chi 

gl’importa di lui? Io non vedo l’ora di morire, ecco! Simpaticona. Da Ragghianti, mai avuto un rigo 

di risposta (è un vero carattere quell’uomo: superbam. coerente, no?) da due anni che gli 

consegnarono tutto il materiale del babbo, tuttora in loro possesso. Ciò, dietro raccomandaz. della 

Signorina Grandi Megretti di Lucca (allieva di Marangoni) che ha fatto una tesi su A.C. Lo 

raccomanda come persona molto precisa. Da parte loro dunque, inutile scrivere. Pensavo: vuoi che 

ne parli al Marangoni? O scrivergli tu stesso in proposito? Il Rag. è pure suo allievo. Per Bologna gli 

ho lasciato una minuta della dichiarazione da firmare, con quantitativo in bianco: promise di far 

firmare anche dalla sorella e poi mandarmi il foglio. Ma ancora non ho avuto nulla. Capisco perché. 

Aspettiamo! Vedi che non dimentico. Aff. deW. 

 

 

10. 2 Luglio ‘36 

 

Caro Lamberto, rieccoci alle dolenti note. Non pensare che avessi messo da parte quanto t’interessa, 

ma per concludere (o non concludere) qualcosa ci vuole gli [organi]. Dopo varie gite (era circondata) 

ieri mat. ho potuto parlare colla Mond. Disastro! Mi ha detto che di carteggi da mettere a posto, anche 

solo [raffazzonare] ce n’è parechi e ora con ½ impiegato deve pensare a quello di Ubald. Peruzzi: 

sicché per Martini nessuna speranza per ora. Forse se ne parlerà a anno nuovo. Che fare? Io proprio 

non so, me ne dispiace assai. Avanti. Le Cec. mi avevano scritto di passare da loro in questi giorni 

(dopo gli esami) per parlarmi a propos. del permesso di Bologna. Mi dicono anche l’ora. Vado ieri 

sera. Ho aspettato anche mezz’ora. Nulla. Gli ho riscritto perché mi dicano qualcosa che sanno di 

nuovo, già che una delle sorelle, come ti scrissi, aveva promesso di mandarmi quanto necessario. 

Sentiremo e ritornerò ancora. Io starò qui fino al 15 e forse fino al [16]. Volevo dirti: prima del 

“Disegno Macchiaioli”, e del “Sabatelli incisore” per i quali ora non ho tempo di prepararmi adeguat., 

uno studio su Stefano Della Bella ti andrebbe. M’interessa mettere a posto quest’idolo dei 

collezionisti d’una volta: c’è da fare una cosa buona davvero. L’ho studiato per mio conto, in questi 

giorni. Si potrebbe scegliere anche belle riprod. Fuori dalle solite, e cercare di dire qualcosa di serio 

e esaustivo su di lui. Scrivimi. Tanti aff. sal. deW. 

 

 

11. 5 Ott. ‘36 

 

Caro Lamberto, grazie lett. e cart. Ti auguro cordialmente che tu sia un poco più tranquillo di quando 

mi scrivevi. Mi pare che tutti per una ragione più o meno grave, si cerchi invano un po’ di bene. 

Lasciamo andare. Del Sabatelli pensavo fossero le acqueforti nella collez. della Gall. D’arte Moderna 

di costà, riferendomi a una indicazione della Mezzetti. Quanto al disegno della “Barca di Caronte” se 

ti sembra che sia una bona cosa e vuoi mandarmelo (così giudicherò se vale per accompagnare il mio 

articolo), ti sarò grato. Io avrò pronte le fotografie che ho fatto fare prima della fine di questa settim: 

e così ti spedirò tutto assieme (articolo e foto). Dunque pensando anche come ti dicevo, 

all’impaginaz., ho fatto fare: Visione di Daniele; 2 soggetti dell’Apocalisse, da accostarsi l’uno 

all’altro a capo pagina; la Peste di Firenze; 2 ‘particolari’ di gruppi della Peste che ti sarei grato tu 

potessi mettere ognuno in piena pagina. Credo debbano essere interessanti. In tutto dunque 6 pezzi – 

ma preferisco pochi, piuttosto che molti troppo in piccolo, no? Del resto il Sabat. non offrirebbe di 
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più. In settimana, poi, passerò dalla ‘Nazionale’, combinerò colla Mond. Stai tranquillo. Così anche 

per la verifica data. Credi che per una cosa o l’altra, le giornate mi passano a precipizio. Per ora non 

verremo a Milano, e me ne dispiace assai. Avrei molto bisogno di fare una corsa a Roma, per vedere 

che fanno della sventuratis. Guida Stampe. Tanti nostri affettuosi saluti per tutti. DeW. 

 

 

12. Sabato 10 Ott. ‘36 

 

Caro Lamberto, stamani ho parlato colla Direttrice Mondolfo, e mi ha detto che il materiale è pronto 

– ma è indispensabile il permesso di qualcuno della famiglia Martini altrimenti Ella non può 

permettere etc. Insomma, fai da te, come è stato necessario a Bologna per il carteggio Carducci. 

Immagino ci sarà il figlio, Martini Marescotti o chi altri, ma io non so. Penserai dunque a informarti 

e provvedere, poi io continuerò senz’altro alla Nazionale. Ieri ti ho spedito ([?] raccom.) il 

dattiloscritto (!) del Sabatelli e le sei fotografie. Mi pare che i due particolari siano assai belli e, ti 

ripeto, ti sarò molto grato se vorrai farli riprodurre ognuno in piena pagina. Anche le altre vanno bene, 

no? come capopagina. E credi che come documentazione per Sab. incisore, è il meglio che si possa 

mettere. Nell’articolo spero di essere stato esatto e equo, senza tanti discorsi: giudicherai te. Vedrò 

con interesse il numero d’Ottobre. O di quella pubblicaz. di cui mi dicevi a Milano con grandi 

riproduz. dei maggiori maestri, non ha potuto più far nulla? Vorrai dire alla Signora America che 

quando verremo in casa vostra prenderemo doppie precauzioni, in vista anche dei pericoli maschili! 

Tanti nostri aff. sal. deW. 

 

 

13. Mercoledì, 11 Nov. [1936]3 

 

Caro Lamb. Alla Naz.(c’era anche Castelfranco per combinazione) ho parlato colla Signorina 

Biagiarelli (è lo stesso che colla Tondi) e combinato per far copiare 10 lettere da persona, che altre 

volte è stata adoperata, e (che dissero!) con buon esito. Ho raccomandato di trascrivere esattamente 

con tutte le storie d’ortografia, punteggiatura etc – A ogni modo, potrò a suo tempo, confrontare colle 

bozze di stampa. Così spero presto avrai tutto.  

Bozze del Sabatelli, non ancora ricevute. Verranno.  

Spero per Natale (forse te l’ho già scritto, scusami ho la testa molto stanca) venire qualche giorno a 

Milano. I nostri affet. Saluti 

Ant. deW. 

 

 

14. Domenica, 10 Ott. 

 

Caro Lamb. Il Direttore della Mar. mi ha avvisato che le lettere della Nollemb. [Amalia, ndr.] sono 

pervenute alla Biblioteca col fondo Martelli: quanto a quelle dello Zandom. farò quanto desideri per 

la copiatura. Dello sproloquio, rispondo sulla fede di Ingrid che l’ha letto – perché agli occhi miei a 

decifrarlo, scritto com’è, faceva venire (dicevano a Crespina e a Fauglia) l’anguinaia. A ogni modo, 

potrò [leggerlo]. Per la copiatura, dunque, mi sono fatto dare l’indirizzo della [Barag] che attualm. è 

fuori Firenze per certi esami – Credo sia meglio aspettare (si tratterà di pochi giorni) per poter affidare 

a Lei il lavoro: il Dirett. mi dice [?] molto bisogno e, d’altronde, fa con molta accuratezza (spero non 

come quel copista che mi avevano procurato alla Nazionale). Allora le domanderò quanto sarebbe la 

                                                           
3 Antony de Witt riporta la data 11 Novembre 1936, mentre il timbro indica il 1 Novembre dello stesso anno 
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spesa e te ne scriverò. Non so se il Disegno Macch. sia uscito, guarda se è possibile, come mi 

accennasti, per il Novembre: te ne sarei grato, sia perché perché mi farebbero comodo quei pochi, sia 

perché oramai quell’artic. lo sento pure tanto invecchiato, che certo ora lo farei tutt’altro. Per un 

[minimo] argomento, non saprei – ho tante cose da fare, ora, prima dell’inverno, a cui ahimè, si 

arriverà in un momento. Se hai qualcosa in mente, dimmelo pure e può darsi che vada bene per me. 

Ora voglio stendere per l’Arte quella storia sulle acquef. di Rembrandt, di cui ho gli appunti. Tinti è 

a Roma, credo per la Mostra August. Vedremo a Milano i nuovi [?]. Affett. deW. 

 

 

15. Giovedì 18 [Novembre 1937] 

 

Caro Lamb. scrissi a suo tempo alla Baragatti indirizzando alla Scuola etc di San Sepolcro (secondo 

Tinti stesso è la padrona di casa) ma nessuno si è fatto vivo -  [?] che non mi abbiano almeno respinto 

la cartol. ove era segnato il mio indirizzo. Vuol dire dunque che con Lei non si può combinare nulla. 

Parlerò alla Marucelliana e vedrò di provvedere altrimenti per questa famosa copiatura. Avevo [?] 

colla Barag. perché anche Tinti mi diceva che ci si poteva fidare della sua [?]. Scusa se non ti ho 

scritto prima, avendo avuto assai cose da fare in questo tempo. Volevo ringraziarti di quanto facesti 

a Bergamo: realmente avevo speso quella somma per le fotograf.: già ho avuto l’assegno. Per 

curiosità: all’autore dell’artic. vogliono mandare 1, o 2 copie dell’Empor.? Perché io ne ho avuta una 

sola, per quanto sulla fascia sia dattilograf. 2 copie. Vorrei saperlo solo per vedere se è sbaglio 

dell’Istituto o realmente erano due all’atto della spedizione. Già lo domanderò io stesso a Bergamo 

dando ricevuta dell’ass. Il numero dell’Emp. è assai interessante, anche per le belle riproduzioni. 

Peccato che la pagina dei taccuini Fattori sia riuscita così male (almeno nella mia copia) nelle due 

riproduzioni (e anche quella di Signorini cogli alberelli campestri) che sembra vuota. Peccato proprio, 

perché denigra il numero. Altrimenti, si poteva cercare qualcosa meglio riproducibile. Ma, ormai…- 

A Tinti feci due della lettera di Lega. Tanti affett. saluti per tutti 

DeW. 

 

 

16. Domenica, ore 20 [Novembre 1937] 

 

Caro Lamb anche noi, poveretti, siamo proprio sfortunati! Subito dopo la telefonata, ho pensato che 

potevo fare a tempo a vederti alla stazione e assieme a Ingrid mi sono precipitato laggiù. Ero, sul 

binario – vuoto – del rapido alle 20,8 e Ingrid attendeva nella entrata, vicino all’omino che timbra i 

biglietti. Ho cercato [anco] al Caffè. Ho incontrato sotto la pensilina Castelfranco a cui ho detto che 

ti cercavo. Poi sono andato a domand. a Ingrid: tornato lungo il binario, era arrivato il Rapido – Ho 

cercato e guardato. Nulla. Poi, naturalm. il treno è partito. Ma dove eri? Di dove sei passato? Ahimè, 

vane, oramai, domande e recriminazioni. Ma avremmo tenuto assai a poterti salutare. Se stamani Tinti 

mi avesse avvisato che tu gli avevi telefonato, non ci saremmo certo mossi di casa. Volevamo dirti: 

la copiatrice a cui T. accennava (da quel che mi ha detto) è la stessa Baragatti. Siccome T. mi assicura 

ch’era abilissima in precisione, farò ultimo tentativo di verifica domani stesso a Sansepolcro e sentire 

cosa risponde. Poi, farò in mancanza di lei, fare da altri. Senti: per l’Emporium. Siccome nemmeno 

la volta passata ebbi il rimborso spesa fotografie – posso scrivere a Bergamo, in proposito? Che mi 

risarciscano almeno questa volta, no? tanti affet. saluti per i Tuoi. Arrivederci a Milano, speriamo! 

Ant. 
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17. 2 Dic. Giovedì [1937] 

 

Caro Lamb. sapessi quante storie prima di trovare il copista per lo Zandom. Ora, combinai diversi 

giorni fa con uno dei giovani della Marucelliana, che copierà a macchina. Dice che ha lavorato molto 

per la Nazionale – e mi è stato indicato dallo stesso Dirett. della M. Mi ha promesso d’esser pronto 

per il 6 pros. Speriamo bene. Non vedo mai T. ma già gli feci dire della lettera. Ripeterò – a Roma, 

contiamo per i primi di Gennaio. Tanti aff. per tutti  

DeW. 

 

 

18. 31 Dic. ‘37 

 

Caro Lamberto, sono stato anche ieri alla Marucell. per ciò che ti riguarda. Quanto al carteggio Fattori 

– Nollemberg, il Direttore mi ha mostrato l’inserto: sono un’ottantina almeno di lettere a varie pagine 

ciascuna e scrittura minuta e fitta. Quell’infelice s’incaricherebbe di copiarle – avendo però a 

disposizione un 3 mesi – e per il compenso di Lit. 230. Non sarebbe davvero esagerato, trattandosi di 

un lavoro improbo. Il Direttore mi ha ripetuto che Soffici aveva [?] quelle lettere e non gli avevano 

interessato (solo, questo, per la cronaca [spiacevole]). Del “Giornale Artistico” (diretto da Enrico 

Cecioni) non c’è che un volumetto – comprend.: dal I° numero (16 Feb.73) al numero dell’11 

Set.1874. E nulla più – Ora in tutto questo, di de Nittis esiste una sola lettera, ch’è proprio quella 5 

Ap. 74 – che tu non vuoi – e di Signorini ci sono: 2 firmate, una [Gnorri] e una [lo Gnorri] – La prima 

è quella che tu indichi, 18,6,73 di cui ho preso indirizzo e chiusa) – La seconda non è una lettera – 

ma s’intitola: Di alcuni lavori d’arte inviati da Firenze all’Esp. di Vienna – [?] etc – datata I Maggio 

1873 – Dunque non t’interesserà, credo. Altra corrisp. da Parigi (Esposiz. del Salon) 18 Giugno 73 e 

una ancora (6 Maggio 1873) sotto forma di lettera (Caro Direttore,) sull’Espos. di Vienna – con citato 

Carducci: [?] etc – sono firmate S – Ma sono Signorini? Tu lo saprai. La corrispond. 18 Giugno 73 – 

è pure sotto forma di lett. Carissimo Enrico -) Scrivimi che devo fare. GIT – è proprio così – Barthomé 

e Bartholomé – [Ghe]94 e [Ghe]95 – non hanno indicazione del giorno. Buon anno a tutti. Aff. DeW.  

 

 

19. Fir. 28 Gen. ‘38 

 

Caro Lamberto, ho dato la commissione (al [Ponziani]) per la copiatura delle lettere Nollemberg. Ho 

poi domandato per il carteggio Nencioni: il Direttore ha fatto fare ricerche ma non ha trovato nulla di 

Signorini e Nencioni (il quale lasciò i suoi libri alla Marucell.). Mi manca il tempo – perché andiamo 

via domattina – di [?] andare alla Nazionale – Me ne dispiace – ma se hai fretta, non puoi tu stesso 

scrivere alla Bibl. medesima? Ti ringrazio delle fotog. inviate. Mi serviranno a suo tempo, certo. 

Voglio fare un articoletto informativo per il Print Col. (che ora esce in America) sulla Inc. dell’800 

per completare quel che già feci per Fattori. Mi costa poco e posso prendere qualche soldo, col 

vantaggio del cambio. Ti scriverò da Roma se andremo in Norvegia (primavera inoltr.) come almeno 

ci auguriamo, ci vedremo certo allora nel passare da Milano. Affet. saluti per tutti deW 

Il mio indirizzo a Roma è – via di Porta Pinciana 4. – presso Triulzi 

Avevo telefonato alla Nazionale ma mi risposero che ci vuol del tempo a cercare (per il carteggio) 
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20. Martedì 2 Marzo [1938] 

 

Caro Vitali, non credere che abbia dimenticato quanto desideravi alla Nazionale: sono stato a 

informarmi ma nessuno poteva dirmi niente riguardo al Carteggio Nencioni che è tuttora da ordinare. 

La sola che ha le mani in pasta per questa cosa è la Signorina Maldurelli, che mi aiutò pure per il 

carteggio Uzielli – ma ora è ammalata d’influenza e quindi assente dalla Biblioteca. In settimana 

spero che sarà guarita e allora passerò nuovam. di là e ti riferirò. Credo che di scrivere al [?] non ne 

farò niente perché mi sembra, come tu pure m’avverti, che non ci sia da illudersi dalla risposta. Vedrò 

che fare. Tinti lo vedo di radissimo, per quanto qui vicino. Sto scrivendo sull’acqueforti di Rembrandt 

per “l’Arte”, ma non vedo il momento d’averla finita con tutte queste [discole]. Forse verremo costà 

un poco a Aprile inoltrato, ma così è sicuro. Sono lieto che tu sia quasi fuori della tua fatica per le 

“Lettere”. Affett. nostri saluti per tutti i tuoi. deWitt 

 

 

21. Sabato [9 Aprile 1938] 

 

Caro Lamberto, pensa come siamo rimasti noi per la disgrazia del povero amico! Era qui in giardino 

due giorni prima che scherzava per tante cose. Poi tu sapevi anche tutto l’insieme e la tristezza di 

tante altre circostanze, riguardo alla famiglia etc. In fondo questa creatura per cento e mille ragioni 

sue e non sue ha avuto pochi momenti di respiro in vita sua, con in più l’assillante stimolo quasi 

d’ogni giorno delle necessità materiali più serie. Senza contare la parecchia gente, quale gente! che 

gli era avversa e gl’intralciava ogni tanto la strada. Per me (lo ripetevo ieri a Romanelli che ho 

incontrato alla mostra Carrà) il suo più gran merito stava nella sua coscienza, al giorno d’oggi! di non 

aver mai scritto un rigo che non fosse di suo pieno convincimento. Poveri noi! 

Senti: ero stato già ancora una volta alla Nazionale, ma la Signorina Biagiarrelli era sempre a casa. 

Sono tornato ieri e ho potuto parlarle: [?], che è molto gentile, mi ha promesso di far ricerche (è lei 

che si occupa sempre di queste “storie”) e di farmene sapere fra un 5 o 6 giorni. Così nella settimana 

entrante ti potrò dire se queste lettere ci sono o no. Al [Costa] ancora non ho scritto. Quanto alla 

Mostra delle Armi, non mi è possibile non me ne intendo. Mi piacerebbe assai venire a Milano, ma 

non so se sarà fattibile, anche per risparmiare soldi, che dobbiamo andare in Norvegia. Qui, il [?] 

aveva riproposto mio nome per gli Uffizi – molto più che in quest’anno Giglioli andrà via – e non ero 

occupato anch’io a Roma – ma non ne vogliono sapere. Il bilancio dello Stato è già troppo aggravato 

e hanno ragione, no?  

Tanti aff. saluti DeW.  

 

 

22. Giovedì 14 Apr. [1938] 

 

Caro Lamberto, ho tardato un poco a risponderti perché volevo riferirti quanto mi avrebbe detto la 

Signorina della “Nazionale”. Dice che per quanto abbia cercato e quanto sappia Lei o altri da diversi 

anni a questa parte, non esiste nessun deposito di carteggio Nencioni. Le ho accennato che ciò era 

stato asserito dall’Avv. Cicognani, parente etc- Ma allora mi ha promesso di cercare ancora, 

rivolgendosi a uno dei più vecchi impiegati della Naz. (E dopo Pasqua) passerò di nuovo per sapere. 

Ma, secondo quanto tu scrivesti, qualora la consegna del carteggio alla Nazionale dovrebbe essere 

arrivato piuttosto recentemente, no? E allora? Sentiremo dunque il responso definitivo della 

Signorina, alla quale mi fido con ragione. Mi dispiace doverti ripetere che non mi è possibile fare la 

cronaca di quella mostra – Così anche per il Faust – per quanto certo l’argomento sarebbe interessante. 
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Conosco molto bene il gruppo delle lito. ma dalle riproduzioni del [Klettel] – che agli Uffizi non c’è 

nulla di Delacroix – fuori di una grande lito. – che io credo non sua - non riprodotta d’altronde da 

alcuno. Che vuoi? Dovrei rimandare Dio solo sa a quando e tu ne hai certamente bisogno presto. 

Rinnovo tanti affettuosi auguri per Tutti. Ci vedremo a Milano quando nel Giugno si andrà in 

Norvegia (si passa di là) Ant. 

 

 

23. 2 Maggio ‘38 

 

Caro Lamberto, 

solo perché tu non pensi che mi sia dimenticato dell’affare Signorini. Oggi ho parlato nuovamente 

colla Signorina B. della Nazionale: mi ha ripetuto d’aver cercato per tutte le vie e non aver trovato 

nessuna traccia di questo carteggio Nencioni – Ne ha domandato anche alla [Sig.] Lodi (ora alla 

Laurenziana) che fu per gran tempo alla Nazionale: ma ricorda, alla lontana, d’aver sentito dire di 

questa roba – Ma nulla, intanto, si trova. Dice la Signorina che se tu avessi qualche, come sarebbe, 

qualche indizio o che altro (per parte del Cicognani) e tu potessi fornirlo, ne sarebbe contenta anche 

lei per esser sicura della cosa – non [?] ammissibile che una volta essendoci stato questo deposito, 

ora non si debba rintracciare. La Signorina è anche troppo gentile. Ma prevedo che così si va 

nell’[esser via cieca]. Ma non è colpa mia. Noi abb. bene: meglio sarebbe essere a Brekkesto su alcuni 

scogli, meglio ancora a Los Moyes, pampa e cierro de lucuman. Ma tutto è relativo. Tante [cose] aff. 

deW. 

 

 

24. Martedì, 4 Ott. [1938] 

 

Caro Lamberto, avevo già parlato col Direttore della Marucelliana perché volevano prepararmi le 

lettere Zandomeneghi e Abbati, e non ho potuto leggere quel che c’è. Dell’Abbati ci sono 3 lettere a 

Martelli, ma non hanno proprio nessun interesse, fuori di notizie occasionali e simili. Ce ne sono assai 

dello Zandomeneghi: alcune (di nessuna importanza) indirizzate alla Signora Ernesta, madre di Diego 

– altre, le più, a Lui stesso. 

Ti riassumo al solito il contenuto. 

1) Parigi 18,12,’88 

Desinari dallo scultore Bartholomè assieme a Degas. Alcuni suoi giudizi sui Francesi d’allora 

– e l’avvenire d’Italia – Accenno a Gaugin che manda di Bretagna cose assai interessanti. 

Parla anche del Giornale di Mode a cui collabora e che da anni gli dà modo di campare alla 

meglio. 

2) Par. Nov. ‘94 

Parla del Durand-Ruel (padre), tornato d’America dopo un giro d’affari. Sceglie dipinti di 

Zand. Perché sarebbe un pittore nuovo da imporre ai suoi clienti, ora che Degas e Renoir 

producono poco e a sbalzi. 

Sfruttamento dell’opera sua da parte di negozianti, [?], isolamento, tristezza. Odio 

dell’ambiente francese contro gl’italiani in genere. Degas diventa grasso borghese, egoista etc 

– Accenna all’ingegno di Diego M. che sarebbe potuto divent. un grande scrittore. 

[?] nel luminoso avvenire d’Italia. 

Accenna a Desboutin coi suoi pidocchi. Il figlio di [?] ha rilevato per via una donna tisica, la 

tiene con sé etc- 
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Su richiesta di Diego, ha domandato a Degas, il ritratto fatto da Degas allo stesso Diego. – 

Rifiuto di Degas – perché [?] non apprezzava lo scorcio delle gambe. Zandomen. Manderà 

quello fatto da Lui. 

Parla dei pittori toscani – a proposito di recenti esposizioni dice del disorientamento dei pittori 

francesi –  

(10 pagine) 

3) Par. 7 Ag. ‘95 

Dice di spedire il ritratto di Diego – ma gli raccomanda di distruggerlo, come cosa brutta. 

Parla d’una circolare della Esposizione di Venezia (la prima) – quella buffonata, a detta di 

tutti. Tirata su vari artisti, su Boldini, su [vedova] di Nittis (che aveva pubblicato dei ricordi 

sul Marito, immagino, con intonazione italofoba) 

Accenno a Fattori – e alla fortuna che avrebbe fatto il suo ingegno nell’ambito di Parigi- 

4) [Git.] 31 Ag. ‘95 

Contiene un giudizio stroncatore su un quadro di Signorini desumendo da fotografia veduta. 

Conclama: [ob] il terribile trompe l’oeil italiano. 

5) Par. 9 [Set.] ‘95 

Consigli sul da fare per certi quadri di Gianni (Fattori) che Martelli doveva inviargli per 

procurarne la vendita, la reclame etc. Modi d’agire del Durand-Ruel e degli altri negozianti 

d’arte. Se non dovesse riuscire coi commercianti, metterebbe questi quadri al Salon, valendosi 

delle sue aderenze, etc. 

Racconta d’una gita fatta con Degas, il quale ora è preso (come il Vitali di via Boccaccio) da 

vera abitudine fotografica. Voleva anche imparare a andare in bicicletta, su quella di Zandom. 

Manderà a Diego una sua fotografia: ringraziamento da far pensare a un Velazquez. 

Gli si è presentato Müller un [commendat.] del Signorini. 

6) Par. 17 Feb. ‘96 

Parla del Brunetière. Parla a lungo, stroncando, del Rome di Zola. 

7) Par. 29 Gen. ‘96 

Sfoghi sulla politica dell’Italia – Odio dei francesi contro l’Italia nuova etc. 

8) Par. 17 Maggio ‘96 

Torna a parlare del Rome. Sfoghi sulla vigliaccheria dei dirigenti della politica italiana. Un 

paese di 30 milioni etc che si sfascia per una battaglia perduta etc. 

Sono arrivati i quadri di Fattori. Catastrofico giudizio dello Zandom. La pittura di F. non esiste 

sotto nessun punto di vista, né come mestiere né come arte. È una pittura triste come la fame 

e rivela un’ignoranza assoluta da parte di chi l’ha commessa. Ma guarda questo povero 

ragazzo che è perfezione all’Accademia e non vede etc. E Durand-Ruel (padre e figlio) se ne 

sono andati dopo aver visto i quadri, [infottiti] (lo dico io) e anche [?], un giovine [?] s’è 

inferocito per aver perso un’ora etc. 

(8 pagine). 

9) Datata 23 giugno – senz’altro (dev’essere ’96) 

Perché parla del maltrattamento subito per lettera da Diego e da Gianni, a proposito del suo 

giudizio sui famosi quadri. L’hanno trattato di vecchia fica – e gli hanno detto, pare, ch’è 

sempre stato una testa di rapa etc. Ma lui insiste nel suo convincimento. 

Questo è tutto. No, che c’è anche un lungo sproloquio ([?] lettera) di Zandom. (4 pagine scritte per 

lungo, e per [?] su uno scritto di Martelli – Penso non ti riguardi –  

Ora potrai giudicare se qualcuna di questa lett. va per il caso tuo. Il Direttore mi ha detto, che qualora, 

per copiare ci sarebbe la Signorina Baragatti (ora è fuori di Firenze ma ornerà fra non molto) – ma 

può farla copiare anche da scritturali della Biblioteca, se si tratta di poche lettere. Naturalmente 
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penserei io alla collazionatura etc. quanto alla Nollemberg, ci sono, ahimè, un’ottantina di lettere del 

Fattori. Andrò a vederle in settimana. Il Direttore mi ha detto che tempo fa gli erano state richieste da 

Ardengo Soffici – Ma poi questi non si è fatto più vivo. 

Dimmi dunque riguardo allo Zandom. Ti farò sapere poi delle lettere Nollemb., ma, in genere, tu 

vorresti pubblicarne qualcuna? 

Di quel che mi scrivesti a prop. di accenno a Van Gogh nelle lettere dello Zand. – non ho trovato 

nulla. 

Tanti affet. saluti nostri per Tutti 

Ant. DeW. 

 

 

25. 17 Dic. ‘38 

 

Caro Lamb., ti ho spedito (quelle [mezzo] raccom.) le copie dattilograf. delle 8 lettere Zandomeneghi, 

per lo meno c’è della robina curiosa. Questo giovinotto della Marucelliana s’è fatto veramente [?], 

copiando, come vedrai, anche la spartizione delle righe. Stai sicuro che ho per parte mia riguardato 

esattamente cogli originali – Sicché ti puoi fidare di queste copie anco per le bozze di stampa. Come 

vedrai, gli era capitato di tralasciare un pezzetto, che ho aggiunto. È stato anche molto onesto nella 

richiesta del compenso: 23 lire (7 ore x 3= 21+3 lire [carta]) che gli ho subito pagato. So che Tinti ti 

mandò la lettera del Lega. Credo certamente che non verremo a Milano – né sognando (e se) andremo 

a Roma. Sino da ora tanti nostri auguri affettuosi per tutti Voi altri. Ant. DeW.  

 

 

26. 3 Feb. 39 

 

Caro Lamb. sono venuto oggi a Firen. per qualche giorno. Grazie per ciò che hai fatto nuovam. presso 

il Gab. di Venezia. Ma veramente io non attendo risposta alla mia lettera, la quale intendeva essere 

un semplice chiarimento. Ormai credo inutile occuparsene oltre. Se in Aprile o Maggio verrò costà, 

penserò a qualcos’altro, ma non so nemmeno che. Quanto all’albo Signorini, mandalo pure e presto. 

Non solo er la ragione, ahimè, [?] ma che tu accenni, ma anche perché non sempre io rimango qui a 

Fir. Per qualche giorno, in modo da poter andare dal Gioli. La Signora Guarn. non mi disse niente a 

propos. articolo Naz. Non so comunque, se potrò farlo perché di recensioni di quella trama si occupa 

il del M. ufficialm. e io di certe cose scrivo solo di sbieco. Molto più non avendo nessun rapporto di 

nessuna specie colla famiglia giornalistica. Ti prego, qualora, fammi sapere se il Guarn. era ariano: 

senza, ma mi capisci che altrimenti sembra inutile scrivere sul libro. A Rimaggio, bosco, quercioli, 

pini, solitudine, monte, uliveto e, ora, cielo lapideo di sereno. Che grandi cose, almeno quelle, ed 

eterne! Non ci pensiamo. Aspetto dunque [l’allarm]. Affettuosi nostri saluti per Tutti. Tuo DeW. 
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APPENDICE 8.5.1 - LETTERE DI SILVIO E LUCILLA NEGRO, DI BEAUMONT 

NEWHALL A LAMBERTO VITALI 

 

1. SILVIO NEGRO A LAMBERTO VITALI 

1. ROMA, 24 dicembre 54 

Caro Lamberto, 

la moglie quest’anno volle approfittare delle vacanze scolastiche natalizie per portare i figli in 

montagna a scopo di cura, questa la ragione per la quale ho fatto il [?] fuori e non mi hai trovato.  

Ho subito fatta vedere la tua lettera al Pietrangeli al fine di vedere se ci fosse qualche prospettiva di 

riesaminare la possibilità del trasferimento di una parte della mostra a Milano. Non avevano che un 

desiderio solo, chiudere e non parlarne più, anche perché è capitato qualche furtarello. Aggiungi che 

nel registro dei visitatori non si faceva che chiedere che la mostra fosse sfoltita (ed avevano ragione) 

e che diventasse permanente in sede più adatta, e questa richiesta [?] di diventare un imbroglio. [?] e 

stanno riproducendo la maggior parte del materiale prima di restituirlo a chi l’ha prestato. 

Intanto, per suggerimento dice di Mario Pannunzio, mi ha scritto l’editore Mazzocchi proponendo di 

fare una raccolta di pezzi che lui stamperebbe. I romanisti di qui si sono dati da fare con gli editori 

locali ma non hanno combinato niente, io ho segnalato l’offerta di Mazzocchi, mi hanno detto che ce 

n’è anche una di Bompiani, se ne parlerà mercoledì prossimo, non so con quale esito. 

Come avrai visto, i libri dovrebbero in ogni caso essere due, uno della Roma arcaica, l’altro dei primi 

trent’anni della capitale. 

Auguri a te, ad America e ai figli anche da parte di mia moglie. Il tuo aff.mo Silvio 

 

 

2. ROMA, [9] novembre 55 

Caro Lamberto, 

in seguito all’articoletto che ho pubblicato sul Corriere relativo all’opera fotografica di Giuseppe 

Primoli, ho ricevuto la lettera che ti accludo, con la speranza che la tua passione per la vecchia 

fotografia ti induca a metterti in relazione con questa signora e ad andare a vedere di che si tratta. Il 

numero di telefono è 298671, bisogna chiedere dalle 19 alle 21 della Signorina Tina [Impalà] 

l’indirizzo è via C. Forlanini 20 a Milano. 

Mi ha telefonato giorni fa Bompiani preannunciandomi l’arrivo del Rossi. Gli ho detto di scriverlo a 

Barberini prima di mandare il tecnico, perché nel frattempo, anche in seguito alla mancata venta di 

settembre, i [promotori] hanno tenuto assemblea, hanno deciso di fissare un punto di partenza 

(formato, tecnica di riproduzione, numero delle pagine ecc. ecc.) tutte cose che si dovevano stabilire 

all’inizio ben chiare, che in ogni modo è bene siano chiarite, che io so naturalmente ma che non ho 

veste ed incarico di far presente io sono anche cose per le quali il Rossi non avrebbe potuto 

probabilmente fornire una risposta, e quindi è bene che si chiarisca l’essenziale se si vuole andarne 

fuori, come spero che avverrà presto.  

Oggi ho scritto a Parigi per veder di avere una fotografia di Zola mentre sale in treno a Roma per 

tornarsene a Parigi.  

Saluta America e i figli. Il tuo aff.mo Silvio 

P.S. Probabilmente le foto che segnalano da Milano saranno di scarso interesse. Poi è probabile che 

il mio aggettivo “prezioso” sia stato inteso in modo improprio. 
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 Milano, 2/11/1955 

 Egregio Signor Silvio Negro, 

 ho letto il Suo articolo apparso sul “Corriere della Sera” di sabato. 29 ottobre v.s., articolo che 

 ha attirato la mia attenzione anche per il fatto che io posseggo otto di quelle prime fotografie, 

 applicate su cartoni, che Lei ben descrive nel Suo articolo e che furono prese da Luigi Zuccoli 

 nel 1874 a Roma (per le varie foto ne figura anche una riproducente una fase della battaglia 

 garibaldina). 

 Se queste fotografie fossero di Suo interesse o comunque se, per una documentazione Sua 

 desiderasse prenderne visione oppure se ci fosse qualche amatore di Sua conoscenza, 

 potremmo forse venire anche nella determinazione di cederle. 

 Ad ogni modo ripeto, se le fosse utile, per l’eventuale pubblicazione di un Suo secondo 

 articolo in merito, prenderne visione, può telefonare al n. 298671 dalle ore 19 alle 21 

 chiedendo della Sig.na Impalà Tina. 

 Voglia gradire i miei distinti saluti. 

 Tina Impalà 

 

 

3. ROMA, 16 ottobre 59 

Caro Lamberto,  

mi sono trovato realmente, rientrando dalla vacanza, in condizioni tali da non poter disporre, almeno 

nei primi giorni, di un minuto. 

Avrai già ricevuto a quest’ora le foto che siamo riusciti a trovare. Se ben ricordo non manca che 

quella dei [?] per le vie di Roma e quella di piazza Navona allargata. Nel caos in cui si trova il mio 

materiale non è stato possibile trovare la seconda, di cui però io avevo un esemplare piccolo e non 

quello che figurò alla mostra; non capisco come sia andata perduta la riproduzione della prima. 

Capisco però ancor meno come la Fondazione Primoli non possa darne copia. Si tratta probabilmente 

di una “gentilezza” di Praz diventato ora commissario della Fondazione. 

Poco fa mi son letto le bozze che ti accompagno. Data l’abitudine che ho a corregger bozze, mie e di 

altri, mi son permesso di fare qualche piccola variazione di testo qua e là. Fanne il [?] che credi, le 

dette varianti [giudicale] come suggerimenti.  

C’è un fatto nuovo venuto fuori in questi ultimi, anzi due. Uno è l’esistenza di un altro prete fotografo 

a Roma, il quale ebbe anche a che fare col Sant’Uffizio. Per te non ha importanza. L’altro è il 

ritrovamento a Parigi di molto materiale fotografico [?] da Zola e che è dello stesso genere di quello 

del Primoli. Così mi è stato raccontato da [?] Ferri, ma non so altro in proposito. Se però la notizia è 

vera, siccome Primoli fu in strettissimi rapporti con Zola a Parigi, ed ebbe lo scrittore ospite in casa 

sua a Roma, è chiaro che chi aveva insegnato il mestiere ai due Primoli è stato lo Zola. E questo 

realmente ti interessa, se è vero, ma io non posso assicurarti che sia vero, potresti inserire almeno un 

accenno generico ai rapporti tra il Primori e lo scrittore verista. 

Con la moglie abbiamo fatto il possibile, caro Lamberto, nei limiti di tempo consentiti. Per carità non 

perdermi i pezzi, segnali subito e rimandameli. Non sono infatti copie fatte dal rappresentante di 

Garzanti, come è chiaro dal fatto che c’è anche l’originale del gruppo di Anzio. Stai bene, il tuo aff.mo 

Silvio 
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2. LUCILLA NEGRO A LAMBERTO VITALI 

1. Roma 7 maggio 1964 

Caro Vitali, 

grazie della sua lettera, in complesso incoraggiante. È vero, al profano il libro piace proprio per quel 

colore rugginoso e antico, e le impressioni che ho sentito in giro sono state buone. Ma succede come 

per i figli, che uno ne vede tutti i difetti… 

Ho telefonato a Pietrangeli a nome suo e mi ha assicurato che le risponderà presto. Proprio in questo 

periodo la Fondazione Primoli è venuta alla decisione di far stampare dal fotografo tutte le lastre (su 

10.000 lastre circa non ce ne sono di stampate, più di millecinquecento – milleseicento). Di seguire 

questo lavoro della stampa, di schedare man mano queste fotografie, di cercare di individuare, per 

quanto possibile, luoghi e personaggi, Pietrangeli ha incaricato me. Sono molto contenta di avere 

questa occupazione, adesso che il lavoro per la pubblicazione delle cose di Silvio è, si può dire, finito. 

Mi sarei proprio sentita disperare di non aver più nulla del genere da fare. Anche se i figli mi 

assorbono molto la vita vicino a Silvio mi aveva abituato ad avere anche altri interessi. Ma siccome 

da un mese e mezzo circa ho cominciato a dedicarmi a questa faccenda mi sono resa conto che lo 

sviluppo e la stampa delle lastre ancora rimaste (circa 8000) andrà un po’ per le lunghe, data la 

lunghezza dei fotografi a consegnarcele. D’altronde è indispensabile, se si fa un libro, avere 

sott’occhio il materiale quasi completo: ci fossero delle sorprese inedite, delle vere scoperte. Le scrivo 

questo perché lei si rende conto della situazione e che, in ogni modo, la cosa non potrebbe essere 

rapida. 

Grazie anche dell’invito per Fabio, che tengo presente. Ma bisognerà vedere come andranno tante 

cose: ritengo probabile che i risultati scolastici di quest’anno non saranno boni come quelli degli anni 

precedenti e, se ci fossero esami a ottobre, il periodo delle vacanze risulterebbe molto compromesso. 

In ogni modo le sono gratissima del pensiero così affettuoso e certamente una volta Fabio verrà. 

Ho parlato poco fa per telefono con suo figlio e gli ho detto che le avrei scritto. 

Molti affettuosi saluti, con tanta amicizia, dalla sua  

Lucilla Negro 

 

 

2. Roma 12 maggio 1964 

Caro Vitali, 

riguardo le fotografie Primoli le cose si sono svolte così: Neri Pozza ha mostrato interesse verso una 

eventuale pubblicazione di queste fotografie, ne ha parlato a Pietrangeli e Pietrangeli a Praz: ambedue 

sono stati, in via generale però, favorevoli all’idea. 

Nulla è stato concretato anche perché, come le ho già scritto, le fotografie già stampate del fondo 

Primoli, sono poche relativamente all’entità del fondo stesso che è di circa 10.000 lastre. Quest’estate, 

quando io lavoravo a Palazzo Braschi per il rifacimento dell’Album Romano, i responsabili della 

Fondazione sono venuti alla determinazione di far stampare tutte le lastre esistenti, e Pietrangeli mi 

ha offerto di occuparmi di questa faccenda, come pure, man mano, di schedare le fotografie etc. 

Lavoro che, come le ho detto, si profila piuttosto lungo, tanto più se i fotografi vanno avanti di questo 

passo. 

Non so nemmeno io quanto questo mio lavoro possa essere collegato con quello di una eventuale 

pubblicazione, il cui progetto c’è, ma senza essere definito in nessuna forma. Naturalmente finché io 

[verrò] ad avere le mani in pasta nel materiale potrò essere, in ogni caso, utile a chi farà una 

pubblicazione del genere. Ma questa persona potrebbe essere anche lei. A me farebbe molto piacere 

occuparmi della cosa e lavorarci ma non ho nessuna ambizione di primo piano, anzi addirittura non 

mi sentirei di prendermi in proprio le responsabilità della faccenda. Anche ammesso che ne fossi 
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capace non mi sembrerebbe di buon gusto mettermi in mostra giovandomi del nome di Silvio. Da 

questo punto di vista lei può stare del tutto tranquillo. 

Sarò altrettanto sincera dicendole che mi dispiacerebbe però, se la pubblicazione si farà, di venirne 

completamente estromessa e che mi venisse tolta l’occasione di lavorarci in secondo piano: l’essere 

occupata in questo genere di cose è stata la mia ancora di salvezza in questi anni e quest’estate, sola 

a Roma con l’Album Romano, ho passato due mesi quasi felici. Ormai il lavoro intorno agli scritti di 

Silvio è, può dirsi, finito, anche se si ristampa “Seconda Roma” e se uscirà tra poco un piccolo 

volume, una specie di “Zibaldone” cui Silvio teneva moltissimo e che regalerò agli amici. Così se 

pensassi di non avere più nulla di cui occuparmi, vedrei proprio buio. 

Caro Vitali, adesso che le ho raccontato per filo e per segno come sta la faccenda non so dirle di più. 

La mia impressione, riguardo a concludere qualcosa, è che tutto sia un po’ prematuro, dato che questo 

materiale Primoli è per tre quarti da scoprire, e che bisognerebbe riparlarne più in là. Spero intanto 

che Pietrangeli le risponda. Mi creda con tanta amicizia la sua 

Lucilla Negro 

 

 

3. Roma 5 giugno 1964 

Caro Vitali, 

Anch’io ero molto in forse sulla possibilità di pubblicare due libri presso due editori diversi con il 

materiale Primoli. In questi giorni però sto cambiando [genere], ed ecco perché. Le lastre Primoli 

sono, come le ho scritto, circa diecimila e soltanto un po’ più di un migliaio sono state fino ad ora 

“tirate”.  

Però Primoli stesso fece sviluppare, ai suoi tempi, e disporre su “cartoni” un numero assai notevole 

di fotografie, circa 6000. Si tratta di 328 “cartoni” con un numero variabile di fotografie. Ma 

dall’esame di questi “cartoni” risulta che, seppure il materiale romano è assai abbondante, Primoli si 

è interessato di molti altri soggetti; c’è Parigi per esempio, l’Esposizione dell’’89 (quella della torre 

Eiffel), Londra, Venezia, la Turchia, la [Corrida], militari italiani, militari tedeschi, artisti, letterati, 

etc.etc. Una vastissima gamma di interessi. Per un libro che non riguarda soltanto Roma, ma Primoli 

fotografo si dovrebbe tener conto di questo materiale tanto vario e, credo, sconosciuto, perché finora 

quel che si è pubblicato ha riguardato quasi soltanto Roma. 

La tiratura delle lastre procede lentamente. Per ottobre non c’è da sognarsi che siano sviluppate tutte 

ma, se lei viene, potrà avere dai “cartoni” una buona idea della situazione. 

Buona estate e molti affettuosi saluti da me e dai ragazzi 

Lucilla Negro 

 

 

4. Roma 27 giugno 1964 

Caro Vitali, 

Rispondo subito ai suoi quesiti circa i miei spostamenti estivi, condizionati dai figli, poiché 

quest’anno non ho nessuno che possa stare con loro. Dal 5 al 20 Luglio saremo in Val Badia (Albergo 

[?], San Cassiano in Val Badia (Bergamo)) poi per due giorni a Roma (probabilmente il 23-24-25 

luglio) poi, fino ai primi di settembre, a San Felice Circeo, da dove mi sarà difficile muovermi perché 

i figli hanno invitato amici e non mi piace lasciar sola la [?] con ospiti così giovani in casa. Infine in 

settembre saremo nel Veneto. 

Del resto la Fondazione Primoli in agosto e settembre è chiusa, quindi, come già le scrissi, il momento 

migliore per la sua visita sarebbe in ottobre, anche perché nei mesi estivi saranno state sviluppate 

altre lastre. Certo i cartoni danno un quadro assai vasto dell’opera di Primoli, non sempre però delle 

fotografie dei cartoni ci sono le lastre. Se proprio lei volesse venire a Roma prima, questo dovrebbe 
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avvenire nei giorni fra il 23 e il 25 luglio; ma in ottobre sarebbe meglio. Intanto in settembre nel 

Veneto io potrei farmi un’idea più chiara delle intenzioni di Neri Pozza. Anche lui per pronunciarsi 

vuole venire a vedere il materiale, ma gli interessa, mi pare, quello romano e credo pensi a un volume 

di piccolo formato. Secondo Pietrangeli, e anche secondo me, c’è largamente la possibilità di fare due 

volumi assai diversi. 

Mi faccia sapere qualcosa e così [?] mi scriva quel che pensa della Stella Boara dopo che l’avrà letta. 

Molti affettuosi saluti da [?] 

Lucilla Negro 

 

 

5. [?] 26 Settembre 1964 

Caro Vitali, 

mi affretto a rispondere alla sua lettera che mi ha raggiunto qui. Sarò a Roma entro la settimana 

entrante e spero di trovare un altro blocco di fotografie sviluppate. Certo si va molto a rilento. In ogni 

modo penso che un concetto lei possa farselo dai cartoni che comprendono circa seimila fotografie. 

E mi par di capire che Primoli avesse già fatto una scelta e che quelle dei cartoni siano le fotografie 

migliori. Penso sarebbe bene che lei venisse tra il 10 e il 15 ottobre, mi scriva due righe a Roma per 

farmi sapere se va bene. Così avviserò anche Pietrangeli. A presto e molti cordiali miei saluti 

Lucilla Negro 

 

 

6. Roma 5 ottobre 1964 

Caro Vitali, 

Per me va bene anche la domenica, purché sappia di che domenica si tratta. In generale la pregherei 

di non tardare perché abbiamo un carissimo amico, quasi un parente, gravemente ammalato di una 

malattia inguaribile e se lei fosse a Roma nei giorni (che prevedo non molto lontani) della sua morte 

sarebbe un po’ un pasticcio. La cosa migliore mi sembra che lei mi telefoni una sera (872.432) previo 

appuntamento telefonico per dirmi quando conta venire. A presto e molti cordiali saluti 

Lucilla Negro 

 

 

7. Roma 20 ottobre 

Caro Vitali, 

a molte delle sue domande posso rispondere subito. 

1) D’accordo per la fotografia di [?], d’altra parte ce ne sono parecchie. 

2) Le domande da fare ai di Campello, che saranno numerose, bisognerebbe appuntarsele e poi farle 

tutte in una volta per non doverli disturbare ogni momento. In ogni modo bisognerà aspettare che 

Pietrangeli sia un poco più libero e ci [?]. 

3) Gegè Primoli non sviluppava da sé le fotografie: si serviva del fotografo Lucchesi, nonno di quello 

che sta sviluppando attualmente le lastre della fondazione. La bacinella che lei ha visto alla toilette è 

stata acquistata piuttosto di recente. 

4) Certamente possono esserci fotografie che lei non ha visto, cioè lastre. Mi spiego meglio: le 

fotografie dei cartoni sono circa 6.000, le lastre 10.000. Ma taluna persone (e probabilmente Spaziani) 

hanno “pescato” dalle lastre direttamente. Questo però è avvenuto in proporzioni assai ridotte. 

5) L’articolo di Silvio sui Primoli della Strenna dei romanisti è stato ristampato integralmente in 

“Roma, non basta una vita”. 
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6) Quanto a lulù egli era fotografo di tutt’altro livello. Viveva in un villino di Via Sallustiana dove si 

trovavano le cose sue, comprese le fotografie (a quel che dice la Signora Eugenia). Il villino andò in 

eredità all’ospedale di San Giovanni e il materiale fotografico disperso. La Fondazione ha ricomprato 

anni fa tre album di fotografie di Lulù in una vendita, altre sue fotografie ho visto io nella collezione 

di Palazzo Braschi. Ma veramente non sono gran cosa. 

7) Mi informerò per Spaziani. Anch’io del resto volevo, per eventuali identificazioni etc., stabilire un 

contatto con lui. 

Così mi pare di aver risposto a tutto. Non dica che non sono sollecita! 

Molti cordiali saluti dalla sua 

Lucilla Negro 

 

 

8. Roma. Viale Parioli 44 

24 ottobre 1964 

Caro Vitali, 

Ho parlato adesso col segretario di Pietrangeli a Palazzo Braschi e mi ha promesso che le spedirà 

subito il catalogo delle mostre di Belli (ne sono rimaste poche copie). 

A proposito delle sue discussioni con Einaudi le ricordo quanto già le dissi, cioè che l’esperienza fatta 

ci ha dimostrato che buona parte delle fotografie di Primoli non resiste a un ingrandimento molto 

forte. La fotografia delle bambine affacciate (le bambine del N. Album Romano), per esempio, non 

ha resistito, eppure era nitidissima. Lei mi dirà forse che il rotocalco è una cosa e il cliché un’altra. 

Ma io voglio avvertirla perché lei non faccia una battaglia che può rivelarsi inutile. 

In ogni modo mi dia notizie e io gliene darò a mia volta appena ne avrò da Pozza, al quale 

eventualmente riscriverò. Molti affettuosi saluti da noi tre 

Lucilla Negro 

Certo si potrà dare una scandagliata al materiale in lastra, ma l’idea che ci si fa in questo modo è un 

po’ approssimativa. 

 

 

9. Roma 4 novembre 1964 

Caro Vitali, 

Pozza sarà a Roma verso il 20 novembre per vedere il materiale e naturalmente solo a quell’epoca 

sapremo le sue idee. Sarebbe venuto anche prima ma non c’è a Roma Pietrangeli ed è bene che si 

parlino direttamente. In ogni modo credo di poterle confermare che Pozza non pensa a un libro che 

abbia il suo posto nella storia della fotografia, come quello cui pensa lei. Almeno questo è quello che 

mi sembra di capire. Credo anche che pensi a un libro di formato piuttosto piccolo e non molto caro. 

Non posso per il momento dirle nulla di più. Mi faccia sapere come è andata a Dogliani. Anche a me 

sembra che i Saggi di Einaudi siano di misura troppo piccola. La signora Eugenia (commossa!) le 

ricambia i saluti. 

Molte affettuose cordialità 

Lucilla Negro 
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10. Roma 14 nov. 1964 

Caro Vitali, 

Certo, se il libro si farà, sarà utile poter aver in mano il diario di Primoli, che però non si trova in 

biblioteca alla Fondazione bensì in casa Campello. Vedremo. Di Pozza non ho più saputo niente dopo 

l’intenzione manifestata di venire verso il 20. Speriamo che non rimandi. Io penso però che sarebbe 

possibile fare i due libri senza pubblicare nessuna fotografia proprio uguale. Pietrangeli è ancora a 

Vienna. Molti cordialissimi saluti 

Lucilla Negro 

 

 

11. Roma 14 Dicembre 1964 

Caro Vitali, 

Ho ricevuto la sua lettera e credo di poterle dire che se c’è una cosa di cui non penso ci si debba 

preoccupare è quella dell’accordo con Pozza per la divisione del materiale. Pozza ha visto la sua 

scelta e ha cercato di non scegliere le stessa fotografie: spesso, vedendo certe fotografie scelte da lei, 

ha detto: “Vitali ha visto ce questa era bella, ed è passato oltre”. Ma avrà segnato, di quelle già segnate 

da lei, non più di una ventina, forse meno che più, dicendo: “intanto la segno, poi vedremo”. In ogni 

modo per questo punto penso che non dovrebbero sorgere preoccupazioni. 

Nello sviluppo è venuto fuori un bel gruppo di fotografie di Primoli stesso con macchina fotografiche 

di vario tipo in mano o a tracolla. Le interesserà, penso, vederle. 

Ecco tutto per ora. Auguri per le feste. Tra Natale e la Befana in ogni modo io sarò fuori Roma con i 

ragazzi. Molti ricordi affettuosi 

Lucilla Negro 

In ogni modo tra la Fondazione e Pozza c’è per ora solo uno scambio di lettere riguardo alle possibili 

intenzioni. 

 

 

12. Roma 11 Gennaio 1965 

Caro Vitali, 

Le faccio tirare una copia di una quarantina fra le fotografie da lei prescelte e gliele mando. 

Naturalmente passerà, prima che il fotografo mi faccia il lavoro, una decina di giorni. 

Molti cordialissimi saluti 

Lucilla Negro 

Le fotografie stampate sono, a tutt’oggi 3.000. Ce ne sono, si, parecchie che lei non ha visto sui 

cartoni ma quelle dei cartoni sono senza alcun dubbio le migliori. 

 

 

13. Roma 19 Gennaio 1965 

Caro Vitali, 

Le mando a parte 40 copie di fotografie Primoli (30 piccole + 2 in seppia, 5 medie, 3 grandi). Dietro 

ad ognuna ho scritto cosa rappresentano almeno per quanto ne so io. Le 30 piccole sono state fatte 

tirare dalle lastre apposta per lei, le può anche tenere, le medie e le grandi erano copie esistenti alla 

fondazione, bisognerebbe riaverle indietro come pure le 2 piccole in seppia con D’Annunzio. Tutte 

erano state scelte da lei, avevano il suo “V”, tranne queste due piccoline di D’Annunzio. Non volendo 

farla aspettare troppo ho dovuto mandarle soprattutto quelle che lei aveva scelto sulle schede e di cui 

era quindi agevole rintracciare le lastre. Infatti mandare i cartoni stessi al fotografo sarebbe stato più 
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lungo e complicato. È per questo che, se pure prescelte da lei, queste fotografie non sono le migliori. 

Ma spero che servano bene lo stesso a dare un’idea. Se poi il direttore di Einaudi ha qualche volta 

occasione di venire a Roma potrei portarlo a Palazzo Primoli a dare un’occhiata al materiale. La 

settimana dal 24 al 31 sarò nel Veneto per una certa faccenda che mi chiama a Chiampo. 

Alla Fondazione in quest’ultimo periodo è venuto fuori del materiale assai bello e tutta una serie di 

fotografie che rappresentano lo stesso Primoli con macchine fotografiche diverse. Mi faccia sapere 

se ha ricevuto le fotografie. Molti cordialissimi saluti 

Lucilla Negro 

 

 

 

14. Roma 1 Marzo 1965 

Caro Vitali, 

Grazie delle informazioni che mi dà. Le fotografie stampate finora sono 3500. Dopo la sua venuta è 

stato ultimato il gruppo di Roma, ne è stato stampato un gruppo molto numeroso di Campagna 

Romana, e iniziata da poco una serie di persone varie, per il momento non riconosciute. Di queste un 

buon numero sembra fatto un Francia. Le più curiose secondo me sono un centinaio di fotografie di 

Primoli stesso nelle più varie [pose], spesso con macchina e cavalletto, di cui le scrissi. Ce ne sono 

anche della madre e di altri Bonaparte. Ho trovato una cartella di appunti di Silvio su Primoli stesso, 

appunti presi parlando con gente che lo aveva conosciuto. Come pure ho trovato degli appunti di 

Silvio in cui si diceva che Emilio Zola avrebbe lasciato 4.000 lastre di fotografie e che Primoli avrebbe 

preso da Zola il gusto di quest’hobby. Lei ne sa qualcosa di queste fotografie di Zola? Silvio non dice 

da dove o da chi avrebbe appreso la cosa che mi sembra curiosa e interessante. Io verrò a Milano per 

una certa faccenda di mia madre nell’ultima settimana di Marzo e mi tratterrò qualche giorno anche 

per il piacere di rivedere un po’ di amici. Intanto molti cari saluti 

Lucilla Negro 

 

 

15. Villa Ottavia. Bastia di Rovolon (Padova) 

28 Settembre 1965 

Caro Vitali, 

la sua lettera mi ha raggiunto qui in campagna: rientrerò a Roma fra il 7 e il 10 appena saranno finiti 

certi lavori nella casa. Angela rientra a Roma dopodomani per la scuola (va in I° liceo) e Fabio, che 

ha superato abbastanza bene a luglio la licenza liceale, resta con me finché non siano finiti questi 

lavori. Se per caso avesse in progetto una gita a Venezia, o a ogni modo nel Veneto, venga a trovarci 

(previo telegramma perché siamo spesso in giro). Le posso mostrare una vecchia casa del ‘400 

(questa) con portico e loggette a colonne, nel paesaggio più riposante e sereno che si possa che si 

possa immaginare. 

Veniamo a Primoli. Le fotografie già sviluppate sono circa 6000. Molte non sono romane ma 

l’identificazione costituirà un vero problema. Si tratta certamente di ambienti e personaggi francesi, 

spesso dell’entourage di Matilde, e si dovrebbe finire col venirne a capo, con una certa pazienza però. 

Lo stesso per le fotografie del “bel mondo” romano. 

Ho visto oggi brevemente Pozza a Vicenza e non gli ho parlato di Primoli [?]: ho l’impressione che 

abbia avuto (o forse abbia ancora) guai economici (e infatti è molto in arretrato con i diritti d’autore 

dei libri di Silvio), che non pensi per il momento al libro di Primoli, e che la Fondazione fra non molto 

possa considerarsi libera, certo dopo no scambio di lettere etc. Di queste difficoltà economiche di 
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Pozza per favore non ne parli perché lo considero un amico e non vorrei nuocergli in nessun modo. 

Spero anche che siano superate. 

Spero vederla presto, [?] a Roma. Lui ricordi a sua moglie, così cara con i più affettuosi saluti la sua 

Lucilla Negro 

 

 

16. Roma. Viale Parioli 44 

16 ottobre 1965 

Caro Vitali, 

Rientrata a Roma ho fatto un esame della situazione Primoli dalla quale risulta confermato 

pressappoco quel che già le scrissi: le lastre sono in tutto circa 10.000, le fotografie stampate 6.200. 

Cercherò di porre una specie di ultimatum al fotografo ai fini di chiudere la stampa al massimo entro 

Giugno. Speriamo bene. Sta venendo fuori adesso molto materiale mondano francese. In ogni modo 

la terrò informata. 

Fabio non ha dimenticato l’invito che lei gli ha fatto e verrebbe anche volentieri per quattro-cinque 

giorni dopo sistemata l’iscrizione all’Università e passato l’anniversario di Silvio (3 Novembre), in 

ogni modo entro la prima decina di Novembre. Ma lei è sicuro che questo non procuri dei grattacapi 

domestici a sua moglie? Ci sono nella case dei problemi di cui a volte gli uomini non hanno neppure 

l’idea e che noi donne invece capiamo molto bene. * Così può scrivermi in tutta franchezza in 

proposito e la ringrazio in ogni modo dell’affettuoso pensiero 

La sua Lucilla Negro 

* Oppure il momento potrebbe essere inopportuno e nulla vieta di rimandare la cosa. 

 

 

17. Roma 25 ottobre 1965 

Caro Vitali, 

Grazie. Fabio, se lei non ha nulla in contrario, arriverebbe il giorno 5 Novembre alle 16,40, venendo 

direttamente in Via Boccaccio. Questo salvo imprevisti che le comunicherei. Il 12 dovrebbe essere a 

Roma, per conterebbe ripartire giovedì 11, ma può farlo anche mercoledì o martedì se sua sorella 

viene prima. Mi faccia sapere per favore se queste date vanno bene. La prego anche di farmi avere 

l’indirizzo delle sue sorelle a Pescia: mia madre va fra poco a Montecatini e siccome in 

quest’occasione si reca sempre a Pescia da una certe [?] avrei piacere che andasse a salutare le sue 

sorelle a parte mia. [?] conservo un ricordo incantevole. 

Delle nozze di Vittorio Emanuele III non sono ancora venute fuori le negative, mentre ce ne sono 

varie del corte per la visita di Guglielmo II. Pare che il Lucchesi s’impegnerà a finire la stampa nei 

prossimi sette-otto mesi. 

Aspetto la sua conferma riguardo Fabio e grazie ancora moltissimo dalla sua 

Lucilla Negro 

 

 

18. Roma 4 Dicembre 1965 

Caro Vitali, 

Non so nemmeno io se, ai fini dell’eventuale libro su Primoli, la pubblicazione di un articolo su 

“Camera” possa essere nociva oppure magari utile. Lei potrà giudicare meglio di me. La stampa delle 

fotografie procede con assai maggiore rapidità che per il passato, oso sperare che sia ultimato entro 
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sette-otto mesi. Pozza non si è fatto più vivo sull’argomento Primoli e ho l’impressione che non ci 

pensi più. Devo vedere uno di questi giorni Pietrangeli e se ci saranno novità le scriverò.  

Con molti affettuosi saluti 

Lucilla Negro 

Mamma ha fatto visita alle sue sorelle e hanno trascorso un assai piacevole pomeriggio insieme. È 

rientrata da Montecatini l’altro ieri. 

 

 

 

 

 

3. LETTERA DI BEAUMONT NEWHALL A LAMBERTO VITALI1 

 

1. George Eastman House 

 

20 June 1967 

 

Mr. Lamberto Vitale 

Via Bocaccio 

Milan, Italy 

 

Dear Mr. Vitale 

I’m glad that you have found that Primoli’s Camera was Le Kinégraphe. We do not have this camera 

in our collection but I am having a photocopy made for you of description and illustration, page 36 

of the catalog of A. Schaeffner, Fournitures Générales pour la Photographie, 189+2-1893. 

Very truly yours  

Beaumont Newhall 

P.S. Today your photos of Primoli arrived; 9 feel quite certain that the camera is “Le Kinégraphe “. 

B. 

 

 

                                                           
1 Questa lettera, a differenza delle altre che provengono dall’archivio degli eredi, si trova al Civico Archivio Fotografico 

del Castello Sforzesco di Milano in allegato a LV 65/145-154 


