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LA FOTOGRAFIA: DA AUSILIO NEL MONDO 
DELL’ARTE A BENE CULTURALE CODIFICATO*

Riassunto
La fotografia è stata fin da subito di ausilio agli artisti per riprodurre la re-

altà, ma fu usata anche dalle istituzioni per documentare i restauri. Con l’im-
portanza oggi riconosciuta agli archivi quali autonomi complessi di interesse, 
è cresciuta la considerazione di tale documentazione, ma vi è la possibilità di 
elevare al rango di beni culturali collezioni e fototeche pure per un autonomo 
valore artistico o per l’interesse storico-etnografico che rivestono, al di là del-
la loro natura archivistica.

Parole chiave: archivi, arte, beni culturali, fotografia, soprintendenze.
abstRact
Photography: from aid tool in the art world to decreed cultural good
From the beginning photography has been used in helping artists to rep-

licate reality and also to document artwork restoration procedure. Since ar-
chives have been collectively considered as independent cultural goods, pho-
tographic documents have ascended to cultural heritage worth, but there is 
also the possibility to recognise collections and photolibraries as specific wor-
thy of protection objects for their artistic or historic or ethnographic value, 
beyond their archival features.

Keywords: Archives, Arts, Cultural Goods, Photography, Superintend-
ancies.

Tra i beni culturali, le fotografie sono probabilmente quelli che 
presentano maggiori aspetti di trasversalità, per i diversi ambiti che 
coinvolgono, andando spesso a creare situazioni di specialità per le 
istituzioni deputate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio 

* Relazione presentata all’incontro sul tema La fotografia, bene culturale e strumento 
di ricerca storica, svoltosi il 15 maggio 2018.
Il materiale illustrativo di corredo è conservato nell'Archivio Fotografico della So-
printendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e 
Vicenza. Le riproduzioni sono state concesse con autorizzazione prot. 29436 del 4 no-
vembre 2021.
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culturale. Ciò deriva dal carattere polisemico dello strumento foto-
grafico, che è al contempo un mezzo tecnico di riproduzione e un 
mezzo di comunicazione, con un proprio linguaggio e una specifica 
sensibilità e caratterizzazione artistica, e alla conseguente difficoltà 
di incasellare a priori le fotografie all’interno delle consuete catego-
rie di interesse culturale, quali cose di valore artistico o storico. In 
generale le leggi si sforzano di regolamentare gli sviluppi della so-
cietà (anche con riguardo alle evoluzioni tecnologiche) quando vi 
sono implicazioni diffuse e ragguardevoli per la collettività, ma ine-
vitabilmente scontano un’inadeguatezza applicativa qualora tenti-
no di ricondurre la disciplina delle nuove fattispecie a categorie e 
modelli normativi preesistenti. La tutela offerta dal codice dei beni 
culturali alle fotografie non si sottrae a questo aspetto di debolezza.

Il termine fotografia, ‘scrittura della luce’, fu coniato nel 1839 
da John Herschel nello scrivere a Fox Talbot, anch’egli (come Jose-
ph Nièpce e il più celebre Louis Daguerre) fra i primi a impegnar-
si nel campo, sperimentando varie tecniche per ottenere immagini 
mediante l’impressione con la luce di differenti materiali. Cinque 
anni più tardi proprio Talbot usò invece l’espressione pencil of na-
ture, cioè ‘pennello della natura’, ponendo così l’accento sulla pos-
sibilità, offerta dal nuovo mezzo, di far conoscere anche gli aspetti 
della natura più difficilmente apprensibili dall’uomo, attraverso la 
rappresentazione fotografica di minuti dettagli come di complessi 
paesaggi. La grande capacità di documentazione della realtà insi-
ta nella fotografia venne perciò evidenziandosi fin da subito e, per 
quanto attiene in particolare al settore artistico, è noto che si svi-
luppò presto un forte interesse per il suo utilizzo nella riproduzione 
delle opere d’arte 1.

(1) Interessanti riflessioni su queste definizioni in in P. Monti, La scrittura della luce, 
in Foto d’archivio: Italia tra ’800 e ’900. Antologia d’immagini tratte dalla fototeca del 
Touring Club Italiano, a cura di M. Raffaella - F. Ceccopieri - G. Manzutto, Milano, 
1979, p. 228. Sui primordi della fotografia, sviluppatasi proprio come risultato della 
ricerca di riproducibilità seriale della realtà, si veda d. Matè-B. cattaneo - P. Manzo-
ne, Stampe fotomeccaniche nelle collezioni fotografiche: identificazioni delle tecniche, in 
“I beni culturali: tutela, valorizzazione, attività culturali, architettura contemporanea 
e bioarchitettura”, a. 20, vol. 2 (2012), pp. 35-49. Per una disamina della storia della 
fotografia si rinvia a D. MorMorio, Storia della fotografia, Roma, 1996.
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Fig. 1. Il portale principale del Duomo di Verona, con l’allestimento delle prote-
zioni antiaeree.
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Questo aspetto della riproducibilità fotografica nell’arte, peral-
tro, si trovò col passare degli anni sempre più legato all’attitudine 
artistica in sé della fotografia, che già dagli albori mostrò, al pari di 
qualsiasi altro strumento di comunicazione umana, l’opportunità di 
nuove forme di espressione per la sensibilità degli artisti. La scel-
ta dei soggetti e il modo di riprodurli divenne perciò fondamentale 
per qualificare ogni singola testimonianza fotografica della realtà, 
ponendo il tema della sua veridicità e della possibile ambivalenza di 
contenuti, analogamente a quanto accade per esempio nella scrit-
tura di carattere storico. Nondimeno, vi fu amche un uso continuo 
della fotografia nel settore della cultura al solo scopo di documen-
tare e riprodurre gli oggetti d’arte; un impiego che andò a costituire 
nel tempo un rilevante fenomeno sociale, che influenzò a lungo la 
cultura moderna e il cui effetto funzionale rispetto all’arte – come 
ebbe a osservare Benjamin nel 1931 – almeno inizialmente fu più si-
gnificativo del fenomeno stesso dell’elaborazione artistica delle fo-
tografie 2. Ma va pure tenuto presente come, ancor prima di ciò, la 
fotografia abbia trovato un preciso impiego nella produzione arti-
stica ‘tradizionale’: intorno alla metà dell’Ottocento, infatti, lungi 
dall’essere già accreditata diffusamente quale mezzo autonomo di 
espressione d’arte, la fotografia veniva utilizzata con una certa siste-
maticità dagli artisti, non come opportunità per rappresentazioni 
autonome della realtà, bensì come ausilio per la pittura e la scultu-
ra. In un certo modo si trattava di una sorta di sviluppo della came-
ra oscura, conosciuta e adoperata nei secoli precedenti 3.

Sorsero così parecchie collaborazioni tra artisti e fotografi (sono 
note quelle tra i fotografi Villeneuve e Durieau e i pittori Coubert 
e Delacroix) e presero al contempo a circolare nelle accademie nu-
merosi ritratti fotografici di nudi, appositamente commissionati a 

(2) tenuto anche conto, sempre secondo Benjamin, che l’elaborazione artistica delle 
fotografie ebbe, nei primi decenni della storia del mezzo, un limitato impatto di inno-
vazione, andando a delinearsi sui percorsi dell’estetica pittorica: w. BenjaMin, Piccola 
storia della fotografia (trad. it.), in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tec-
nica, Torino, 20002, p. 73. 
(3) Esemplare il caso del ritrattista David Hill, che si avvalse, insieme a Robert Adam-
son, di centinaia di negativi al calotipo per eseguire un grande dipinto celebrativo del 
sinodo della Chiesa scozzese tenutosi nel 1843, riuscendo a raffigurare con esattezza le 
oltre quattrocento persone convenute.
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Fig. 2. Il portale laterale del Duomo di Verona, con l’allestimento delle protezioni 
antiaeree.
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uso didattico 4. Nell’aiutare i pittori a impostare i ritratti e le vedute, 
è evidente che la strumentazione fotografica finì pure con il condi-
zionare e influenzare il lavoro degli artisti, che avevano a disposi-
zione un nuovo mezzo per guardare la realtà, attraverso altri e più 
potenti ‘occhi’. Perciò, se è pur vero che in generale la fotografia si 
è rapidamente diffusa in una sorta di antagonismo con la pittura, 
quale mezzo atto a ritrarre con più facilità la borghesia emergente – 
cui si aggiunsero nella seconda metà dell’Ottocento anche gli strati 
sociali più bassi, in particolare con l’invenzione delle più semplici 
ed economiche cartes de visite – deve altresì notarsi che essa mo-
strò fin dalla sua comparsa la capacità di raccogliere in sé molteplici 
valenze, giungendo presto ad assumere diversi impieghi e funzioni 
anche in campo artistico e monumentale 5.

Per focalizzare il tema qui prefisso, è interessante porre in evi-
denza come la fotografia sia stata quasi da subito usata pure da mol-
te Amministrazioni, ad esempio in ambito architettonico, al fine di 
esprimersi con maggiore contezza di causa sulle trasformazioni de-
gli edifici poste al loro esame. Inevitabilmente, già prima della fine 
del diciannovesimo secolo, hanno perciò cominciato a prendere 
forma veri e propri archivi fotografici documentari: fondi privati, 
quali la nota raccolta fiorentina degli Alinari 6, e fondi invero an-

(4) Sul tema cfr. G. cassese, Patrimoni da svelare per le arti del futuro: Primo conve-
gno di studi sulla salvaguardia dei beni culturali delle Accademie di Belle Arti di Italia, 
Roma, 2016.
(5) Tra i diversi utilizzi dei nuovi strumenti fotografici si possono ricordare quelli in 
ambito medico, in sostituzione dei disegni anatomici e delle più complesse ceropla-
stiche, e naturalistico, a fianco degli erbari e dei prodotti di tassidermia. Attinente – 
e interessante anche per gli aspetti di fruizione del patrimonio culturale – l’uso della 
fotografia per un atlante di reperti fossili rinvenuti nel veronese, curato nel 1859 da 
Abramo Massalongo con fotografie di Moritz Lotze, primo esempio in Italia di stam-
pe fotografiche di oggetti naturali, a quell’epoca riprodotti in modo ritenuto soddisfa-
cente attraverso le stampe calcografiche ottenute con la fisiografia o la fisiotipia. Su 
questo argomento si veda a. Prandi, Saggio fotografico di alcuni animali e piante fossili 
dell’Agro Veronese 1858-1860, in Abramo Massalongo, 1824-1860, scienziato e patriota 
per un’Italia unita: Atti del convegno di studio, Tregnago 27 novembre 2010, a cura di 
C. Contri-C. Bertani, Verona, 2011, pp. 49-63.
(6) In proposito vale la pena ricordare che dopo l’emissione nel 1980, da parte della 
Soprintendenza, delle dichiarazioni di notevole interesse storico n. 293 e 295 aventi 
ad oggetto le raccolte della sede storica della Fratelli Alinari in via Nazionale 6 a Fi-
renze, vi è stato un rapporto continuo tra la proprietà e il Ministero anche in merito 
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che pubblici, sovente costituiti allo scopo di supportare le attività 
didattiche o per riprodurre beni culturali, attraverso il diffondersi 
dell’uso della fotografia negli istituti d’arte e in quelli preposti alla 
tutela dei monumenti e delle opere d’arte. Al riguardo basti pensa-
re che, negli anni dell’avvento del nuovo secolo della modernizza-
zione tecnologica, grazie all’intervento di personalità di rilievo qua-
li Camillo Boito e Corrado Ricci (figlio, peraltro, di uno scenografo 
e fotografo), veniva fondata nel 1899 a Milano una fototeca annessa 
all’Accademia di Brera, andando al di là delle esigenze della didat-
tica 7, e fu istituito nel 1904 presso gli Uffizi uno speciale archivio 
fotografico, affinché vi si raccogliessero il maggior numero possibi-

alla fruizione del materiale fotografico, che ha poi trovato formalizzazione in precisi 
accordi a partire dal 1995. Già nel 1973, peraltro, il Ministero aveva dichiarato l’ecce-
zionale interesse storico della raccolta Alinari, contro il cui decreto la famiglia aveva 
però fatto ricorso.
(7) Cfr. M. MiraGlia-M. ceriana, Brera 1899, un progetto di fototeca pubblica per Mi-
lano: Il “ricetto fotografico” di Brera, Milano, 2000. L’Accademia di Brera, tra l’altro, fu 
il primo istituto ad acquistare una macchina per dagherrotipi, già nel 1840.

Fig. 3. Gli effetti dei bombardamenti dell’ottobre 1940 in via Nicola Mazza.
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le di riproduzioni di opere d’arte e anche di luoghi, d’avvenimen-
ti, di persone ragguardevoli in ogni campo dello scibile 8. Sempre in 
ambito ministeriale, ma a livello centrale, è poi alquanto significa-
tiva l’istituzione addirittura antecedente del Gabinetto Fotografico 
Nazionale. Fondato nel 1892, per merito dell’ingegnere Giovanni 
Gargiolli, fotoincisore presso la Regia Calcografia, esso venne infat-
ti inteso quale laboratorio di fotografia dedicato alla riproduzione 
dei monumenti per conto del Ministero della Pubblica Istruzione; 
e a esso fece più tardi riferimento anche l’Aerofototeca Nazionale, 
una struttura di raccolta e di studio del materiale fotografico aereo 
relativo al territorio italiano, nata alla fine degli anni Cinquanta 9.

Si può pertanto asserire, senza rischio di smentite, che dalla fine 
dell’Ottocento in avanti l’uso della fotografia al fine di documenta-
re le opere d’arte e le bellezze del territorio si fece in Italia sempre 
più istituzionalizzato e generalizzato. Esemplare in questo senso fu, 
nel 1938, la definitiva adozione, nel comporre le schede di catalogo 
ministeriali, della prassi dell’inserimento della riproduzione foto-
grafica dell’opera catalogata, quale ‘documento principe dell’iden-
tificazione’. L’impiego della fotografia nell’attività di studio e indi-
viduazione dei beni meritevoli di tutela rispondeva all’esigenza di 
testimonianza reale dell’esatta consistenza dei beni, analogamente a 
ciò che già nel secolo precedente stava a cuore al Cavalcaselle, che 
girando per l’Italia si soffermava a disegnare, oltre che a descriver-
lo, l’oggetto di cui parlava e che infatti fu poi tra i primi a usare il 
nuovo strumento della fotografia per documentare i restauri 10.

(8) Così in G. Benassati, Perché catalogare fotografie, in Conservare il Novecento: la fo-
tografia specchio del secolo. Convegno nazionale, Ferrara, Salone internazionale dell’ar-
te del restauro e della conservazione dei beni culturali e ambientali, 4 aprile 2003: Atti, 
a cura di G. Zagra, Roma, 2004, p. 48. 
(9) Il Gabinetto Fotografico, peraltro, passò nel 1924 sotto il controllo dell’Istituto 
Luce, il quale acquisì vari archivi documentari, senza tuttavia portare a compimento 
la redazione del grande inventario fotografico del patrimonio italiano; finché, con l’i-
stituzione nel 1975 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e, contestualmente, 
dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), lo storico Gabi-
netto si trovò a confluire in quest’ultimo, assieme all’Ufficio del Catalogo e al cospi-
cuo Archivio fotografico della Direzione generale per le antichità e belle arti.
(10) Cfr. d. levi, Da Cavalcaselle a Venturi: La documentazione fotografica della pittura 
tra connoisseurship e tutela, in Gli archivi fotografici delle soprintendenze: tutela e storia. 
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Ma d’altro canto, nel corso del secolo scorso, se pur più lenta-
mente, si è fatta strada pure dentro i confini dell’apparato pubbli-
co – in qualche modo propenso al misoneismo, in ragione della sua 
struttura burocratica – la consapevolezza del possibile valore arti-
stico in sé delle fotografie, intese come mezzi di comunicazione at-
traverso i quali l’autore si esprime e, trasmettendo le proprie sen-
sazioni, dà la propria visione della realtà. Nell’ambito della tutela 
dell’arte iniziò quindi a profilarsi pure in ambito istituzionale un 
duplice interesse, sviluppatosi fino all’epoca attuale, nei confronti 
dei tempi, dei modi e dei risultati della produzione fotografica. E 
se sotto l’aspetto del valore di documentazione il pensiero scienti-
fico arrivò poi a mettere in dubbio l’effettiva capacità del mezzo di 
creare immagini-documento asettiche, quali registrazioni della real-
tà scevre di tracce di autorialità – senza comunque incidere sull’im-
portanza degli archivi fotografici – di converso la considerazione 
della fotografia come arte (tardivamente istituzionalizzata finanche 
in ambito legislativo) ha posto sovente gli operatori di fronte a si-
tuazioni di compresenza di interessi culturali, esaltando l’interset-
torialità della fotografia nel variegato mondo dei beni culturali.

Nell’epoca attuale la fotografia, pur nella consapevolezza che 
non possa essere assunta come ‘copia analogica del reale’, distin-
guendosi sostanzialmente dal mondo oggettuale che vi appare per 
effetto (e non solo, dato il progredire delle potenzialità creative del-
la tecnologia) dell’inevitabile selezione che l’occhio del fotografo 
opera nei confronti della realtà che osserva, nei riguardi del patri-
monio culturale ha in ogni caso mantenuto, e anzi accresciuto, il 
suo ruolo di strumento di documentazione anche in chiave stori-
ca 11. Nondimeno, non è facile porre i confini entro i quali delimita-

Territori veneti e limitrofi. Atti della Giornata di studio: Venezia, 29 ottobre 2008, a cura 
di A.M. Spiazzi-L. Majoli-C. Giudici, Crocetta del Montello (TV), 2010, pp. 23-33.
(11) Si veda in proposito anche j. szarKowsKi, L’occhio del fotografo (trad. it.), Milano, 
2007, testo originale del 1966. Sul tema dell’impossibilità di riproduzione della realtà, 
si espresse nel 1931 già w. BenjaMin, Piccola storia della fotografia (trad. it.), in L’opera 
d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Torino, 20002, p. 75; mentre più recen-
ti riflessioni sono rinvenibili in M. cacciari, Il “fotografico” e il problema della rappre-
sentazione, in Le idee della fotografia: La riflessione teorica dagli anni Sessanta a oggi, a 
cura di C. Marra, Milano, 2001, pp. 340-344. Sul valore di documentazione storica e 
sul conseguente aspetto dell’autenticità delle fotografie, distinto (come per altri fonti) 
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Fig. 4. La chiesa del Seminario dopo il bombardamento del gennaio 1944.
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re tale ruolo, inteso quale ontologicamente differente dall’espressio-
ne artistica, non potendo tra l’altro risultare discriminante la rarità 
intrinseca del prodotto realizzato. È acclarato che le fotografie, ef-
fettuate o meno con tali finalità, possano avere un autonomo valore 
di espressione artistica, essendo stato da tempo superato, almeno 
sul piano teorico, il problema della singolarità o meno dell’opera 
d’arte, acuitosi nel Novecento in conseguenza del semplificarsi del-
la sua riproducibilità tecnica 12. In proposito è stato giustamente da 
alcuni evidenziato che il processo di corrosione della tradizione pit-
torica, operato dalla fotografia attraverso lo ‘scavalcamento dei ge-
neri’, ha reso oggi assai arduo stabilire ed erigere distanze gerarchi-
che o concettuali fra la cosiddetta ‘fotografia d’arte’ e quella che 
viene classificata, non di rado in modo riduttivo, come mera ‘foto-
grafia di documentazione’ 13. 

In Italia, peraltro, il riconoscimento istituzionale della fotogra-
fia quale bene storico-artistico si è avuto assai tardi e solo a partire 
dagli anni Settanta se né avuta la consapevolezza diffusa in ambi-
to pubblico, malgrado già all’inizio del Novecento vi fosse un di-
battito internazionale sull’estetica della fotografia ‘in quanto arte’ e 
fossero già sorti, all’estero, i primi musei dedicati 14. Questo può in 
parte servire a spiegare perché, malgrado l’esigenza di conservare 
le fotografie sia stata avvertita sin dalla fine dell’Ottocento (quan-
tomeno per motivi di documentazione storica), a lungo non ci sono 
state regole condivise per la loro specifica catalogazione. Conside-
rando che l’attività di catalogazione è prodromica a ogni compiuta 
forma di conservazione, poiché senza la conoscenza e consapevo-
lezza del patrimonio che si possiede non è pensabile porre in esse-

da quello della veridicità, si rinvia a l. GoGlia, Un punto di vista umanista sulla fotogra-
fia, in Conservare il Novecento: la fotografia specchio del secolo, cit., pp. 33-38.
(12) Così Benjamin nel 1936: w. BenjaMin, L’opera d’arte nell’epoca della sua ripro-
ducibilità tecnica (trad. it.), in L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, 
cit., pp. 17-56.
(13) Cfr. M. MiraGlia, La fotografia fra comunicazione e invenzione, in: Conservare il 
Novecento: la fotografia specchio del secolo, cit., p. 42.
(14) Per es., negli Stati Uniti il museo di Buffalo aprì già nel 1910 una sezione dedica-
ta alla fotografia. In Italia il primo vero museo pubblico dedicato alla fotografia può 
essere considerato il MAFoS, il Museo dell’Archivio Fotografico Storico dell’ICCD 
realizzato nel 1996. In argomento cfr. s. roMano, Museo della fotografia, Roma, 1996.
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Fig. 5. Veduta laterale del Palazzo Bertani, distrutto dal bombardamento del 4 
gennaio 1945, come accaduto alla vicina chiesa di San Sebastiano.
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re una salvaguardia adeguata, è evidente come l’assenza per lungo 
tempo di norme di catalogazione delle fotografie e finanche di rego-
le comportamentali diffuse e condivise tra gli operatori abbia inci-
so negativamente sull’attività di tutela. Solo negli anni Novanta del 
secolo scorso, il Ministero dedito alla cultura, attraverso l’Istituto 
Centrale per il catalogo e la documentazione, ha elaborato le appo-
site schede per la catalogazione delle fotografie, intese sia come la-
stre o pellicole che stampe 15. Queste schede contengono dati tecni-
ci (tipo di macchina usata, dimensioni della lastra, eventuale uso di 
filtri etc.) e dati sul soggetto rappresentato, evidenziando così la va-
lenza di documento storico o iconografico della fotografia, ma pre-
vedono altresì l’inserimento di dati relativi alla fotografia in quanto 
immagine, cioè al modo in cui le persone, il paesaggio o gli oggetti 
vi sono rappresentati, permettendo perciò di valutarne, nella con-
siderazione dei riferimenti culturali e dello specifico linguaggio uti-
lizzato, anche la valenza artistica, senza peraltro la necessità di un 
rigido ancoraggio al criterio dell’autorialità.

Dal punto di vista normativo, invece, la statuizione del valore del-
le fotografie come singoli beni culturali – al di là della loro consi-
derazione quali elementi d’archivio, da sottoporre a tutela se si è in 
presenza di un notevole interesse storico 16 – si è avuta solamente al 
termine del secolo scorso, con l’emanazione nel 1999 del Testo Uni-

(15) Le prime ‘stagioni di catalogazione’ risalgono invero agli anni Ottanta, mentre 
uno specifico manuale di catalogazione per la compilazione delle (complesse) schede 
F dedicate alle fotografie è stato redatto solo alla fine del decennio, a cura della So-
printendenza per i beni librari e documentari della Regione Emilia-Romagna, tenen-
do conto di suggerimenti e regole provenienti sia dalla tradizione archivistica che da 
quella storico-artistica. Si veda La fotografia: Manuale di catalogazione, a cura di G. 
Benassati, Casalecchio di Reno, 1990. Nel 1999 l’ICCD ha definitivamente elaborato 
e reso pubblica la prima parte della scheda F, in sostituzione della precedente scheda 
FT elaborata nel 1996, rimasta nell’alveo della sperimentazione e mai ufficializzata. 
Tra i primi commenti sulla compilazione delle schede F si rinviene P. venturoli, Per 
la catalogazione dei beni culturali: la fotografia, in “La ricerca folklorica”, a. 3 (1981), 
p. 101. Su questo argomento cfr. Foto graphia, a cura di G. Benassati, Bologna, 2003. 
(16) A norma dell’art. 36 del D.P.R. n. 1409/1963, oggi definitivamente abrogata a 
seguito dell’assorbimento del suo apparato normativo all’interno del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio emanato con d.lgs. n. 42/2004.
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co in materia di beni culturali e ambientali 17. In esso le fotografie, 
con relativi negativi e matrici, furono espressamente citate nell’elen-
co dei possibili beni culturali di interesse storico, artistico, archeo-
logico ed etnoantropologico, purché aventi carattere di ‘rarità’ e di 
‘pregio artistico o storico’, in analogia ai requisiti già precedente-
mente chiesti a partire dalla legge n. 1089 del 1939 per sottoporre a 
tutela i manoscritti. 

Nel 2004, con la sostituzione del Testo Unico con il Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, sono state aggiunte nella medesima 
disposizione anche le pellicole cinematografiche e i supporti audio-
visivi ed eliminate le aggettivazioni del carattere di pregio, sì che 
oggi tale requisito è riferibile a un qualsiasi degli interessi culturali 
dianzi ricordati 18. Resta quindi imprecisata la natura del pregio del-
le fotografie individuate come beni culturali, stante la possibilità di 
riferirsi alle modalità della sua creazione, in analogia con la norma-
tiva di protezione del diritto d’autore per le fotografie, nel caso di 
pregio prettamente artistico, ma altresì di tenere conto dell’oggetto 
della fotografia nel caso, ad esempio, di una fotografia di rilevanza 
storica o etnoantropologica. È ragionevole proporre quindi un’ap-
plicazione estensiva della norma, che porti a includere pure una (o 
più) fotografia di particolare rilevanza documentaria, considerata 
quale bene culturale, al pari della fotografia artistica, finanche sin-
golarmente, al di là del suo eventuale inserimento archivistico, se 
riconducibile, per esempio, a un interesse etnoantropologico, an-
che in relazione al possibile valore documentario dei beni culturali 
immateriali menzionati dal 2008 nel Codice (art. 7 bis).

(17)  Ciò malgrado già nel 1979 si svolse a Modena il convegno La fotografia come 
bene culturale, opportunamente ricordato anche da s. Paoli, Per una storia della fo-
tografia a Milano (1839-1899): Le ragioni di un progetto, in Lo sguardo della fotografia 
sulla città ottocentesca: Milano 1839-1899, a cura di S. Paoli, Torino, 2010, p. 11.
(18) Analoghe considerazioni sulle differenze tra oggetto fotografia e oggetto della 
fotografia possono farsi pure in merito al concetto di rarità. Cfr. w. cortese, Il patri-
monio culturale: profili normativi, Padova, 2007, pp. 169-170; sulle differenti prospet-
tive in tema di tutela delle fotografie da parte della legislazione dei beni culturali e di 
quella sul diritto di autore a. Musso, Opere fotografiche e fotografie documentarie nel-
la disciplina dei diritti di autore o connessi: un parallelismo sistematico con la tutela dei 
beni culturali, in “Aedon: rivista di arti e diritto on line”, a. 13 (2010), vol. 2, pp. 1-10. 
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Fig. 6. Il palazzo dell’Hotel Accademia in via Scala dopo il bombardamento del 
4 gennaio 1945.
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Sulle ipotesi di individuazione delle fotografie nell'alveo del pa-
trimonio culturale occorre fare però una precisazione normativa. 
Stante la vigente disciplina di tutela, che riproduce la nota scelta 
di campo effettuata ancora dalla legge Rosadi del 1909, l’assogget-
tamento a tutela quale bene culturale a sé stante, al pari di quanto 
per esempio richiesto per un quadro, è previsto per una fotografia 
solo a condizione che sia garantito il requisito della vetustà – pri-
ma corrispondente a cinquant’anni e oggi portato a settant’anni 19 
– e che l’autore sia deceduto; mentre viceversa per gli archivi, com-
presi quelli fotografici, verso i quali l’attenzione di tutela è rivolta 
alla loro importanza storica in chiave documentaria – essendo or-
mai unanimemente riconosciuto, tra l’altro, il valore degli archivi 
fotografici quali fonti storiche – non è necessario che sussistano tali 
requisiti oggettivi per poterne disporre la tutela. Peraltro, gli archi-
vi pubblici, comprensivi di eventuale materiale fotografico attinen-
te 20, sono ricondotti ope legis tra i beni culturali, ai sensi del Codice 

(19) Permane il requisito minimo dei 50 anni nell’ipotesi inserita dalla stessa legge n. 
124/2017 che ha modificato il punto, qualora il Ministero ritenga che il bene presen-
ti un interesse eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della 
Nazione (d.lgs. n. 42/2004, art. 10 comma 3 lettera d- bis).
(20) Correttamente, dovrà in ogni caso essere rispettato il requisito del ‘vincolo archi-
vistico’, inteso come l’unitarietà assunta dai documenti in forza di un legame logico, 
funzionale all’attività istituzionale, non sempre rinvenibile nei fondi fotografici pub-
blici. Se consideriamo l’archivio come complesso di documenti – anche prescindendo 
dal tradizionale concetto della diplomatica di testimonianza scritta di un fatto di na-
tura giuridica e limitandosi alle definizioni di documento date dalla legge, incentra-
te sulla sua capacità di rappresentazione di atti – il fondo fotografico di una Soprin-
tendenza ai Monumenti, ad esempio, non potrebbe dirsi propriamente un archivio, 
in quanto le fotografie raccolte erano generalmente a corredo dell’attività progettua-
le. Nondimeno, nelle scienze archivistiche le definizioni sono più facilmente omni-
comprensive del materiale presente nei depositi d’archivio, anche con riferimento a 
rappresentazioni di fatti, oltre che di atti, purché venga riscontrato l’anzidetto vinco-
lo archivistico, inteso come quel carattere di unitarietà che viene conferito ai docu-
menti da un legame con l’attività istituzionale di un ente, quantunque non originario. 
Sui temi della definizione d’archivio P. carucci-M. Guercio, Manuale di archivisti-
ca, Roma, 2010. A risolvere la questione non è giunto in soccorso in modo dirimente 
nemmeno la definizione legislativa di fotografia d’archivio (invero incline alla tauto-
logia) presentata dal D.P.R. 252/2006, in base alla quale sono documenti fotografici 
gli esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che docu-
mentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o al-
tro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione […] (art. 2). 
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(art. 10), senza necessità di una specifica individuazione del loro in-
teresse culturale. Una fotografia può quindi essere immediatamen-
te considerata come un bene culturale solo perché è un documento 
(o parte di documento) d’archivio, potendo però in seguito diveni-
re idonea al riconoscimento del suo autonomo valore storico-arti-
stico, in conseguenza dei raggiunti requisiti di rarità, pregio, relati-
va vetustà e morte del fotografo.

Solo nel secolo attuale si è avuta perciò l’inclusione della foto-
grafia, a pieno titolo e in modo esplicito, tra i beni culturali, anche 
in ragione, evidentemente, dell’allargamento del concetto di bene 
culturale, inteso oggi, anche nel dettato normativo, quale ‘testimo-
nianza avente valore di civiltà’. Tale definizione, elaborata già ne-
gli anni Sessanta dalla nota Commissione Franceschini, si attaglia 
invero perfettamente alla fotografia, perché essa, al di là della sua 
natura di traccia iconica o di documento storico, ha caratterizzato 
fortemente e sotto diversi aspetti la cultura della società sorta in se-
guito alla rivoluzione industriale, influenzandone nel suo sviluppo 
le istanze di comunicazione e di espressione.

Parallelamente al definirsi del pensiero che ha portato a ricono-
scere ex lege la possibilità per le fotografie di assurgere in modo au-
tonomo a beni culturali, al di là della loro valenza archivistica, non è 
stato però dato particolare rilievo, quantomeno in ambito istituzio-
nale, al correlato tema della conservazione delle fotografie. Lo svol-
gimento dell’attività di tutela in questo campo si è scontrato infatti 
con non poche difficoltà, nella fase conseguente a quella dell’indi-
viduazione degli oggetti da considerare parte del nostro patrimonio 
culturale, quella cioè che attiene appunto alla loro conservazione; 
sia sotto il profilo della specificità d’intervento riguardo un ‘pezzo 
unico’ (stampa, lastra o negativo) sottoposto individualmente a tu-
tela, sia sotto quello dell’ipotesi, ben più frequente e di ardua solu-
zione, della necessità di salvaguardare un intero fondo o collezione 
fotografica, nel suo complesso ritenuto di interesse culturale.

L’importanza del corretto mantenimento delle fotografie e ove 
occorra di un’appropriata attività di restauro, si è posta nel tempo 
sempre più in evidenza, in special modo con riferimento agli archi-
vi, per i quali la quantità degli elementi rende complessa l’attuazio-
ne di idonee pratiche conservative. In effetti, se si vuole salvaguar-
dare quello che è forse (considerato avvenuto riconoscimento degli 
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Figg. 7 e 8. Il fatale crollo del soffitto affrescato da Giambattista Tiepolo nel pa-
lazzo Canossa a Verona, provocato dalla deflagrazione del ponte di Castelvec-
chio, distrutto al pari degli altri ponti nella notte tra il 24 e il 25 aprile 1945 per 
agevolare il ritiro delle truppe tedesche.
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archivi fotografici quali autonome fonti storiche) il principale pa-
trimonio documentario novecentesco, caratterizzato da una molte-
plicità di documenti profondamente diversi tra loro per materiali, 
tecniche di produzione e modalità di fruizione, è necessario porre 
attenzione all’interno delle istituzioni alle professionalità specifiche 
e strutturare procedure specialistiche nel trattamento e nelle meto-
dologie di conservazione, analogamente a quanto è stato prodotto 
nel corso del secolo scorso, sul piano scientifico e dipoi normativo, 
nell’ambito del restauro pittorico e lapideo 21.

Come visto, la cresciuta considerazione del ruolo delle fotografie 
nell’ambito dei beni culturali, con i derivanti oneri di rilevazione, 
in primis, e di conservazione, in secundis, del patrimonio fotogra-
fico di interesse storico, artistico, archivistico o etnoantropologico 
che gravano principalmente sulle istituzioni pubbliche, pone in evi-
denza le problematicità connesse alla natura del bene fotografico, 
sia rispetto alla trasversalità dell’interesse culturale sottostante che 
alla specificità dell’elemento oggettuale sottoposto a tutela. 

(21) Sul tema La fotografia: 1) tecniche di conservazione e problemi di restauro, a cura 
di L. Masetti Bitelli-R. Vlahov, Bologna, 1987; e cfr. anche d. Matè-l. residori-e. ru-
schioni, I documenti fotografici: problematiche relative al deterioramento entomologico 
e alla gestione degli infestanti, in “I beni culturali: tutela, valorizzazione, attività cultu-
rali, architettura contemporanea e bioarchitettura”, a. 17 (2009), vol. 1, pp. 37-46. In 
tema di conservazione delle fotografie viene evidenziato che, malgrado si abbia a che 
fare con beni frutto di tecnologia industriale, la loro riproduzione (analogica o digitale 
che sia) non può valere di per sé quale strategia conservativa, se non per la sua capa-
cità di rendere il documento facilmente accessibile, preservando l’originale dai danni 
della fruizione; non potendo la copia di un bene culturale sostituirsi all’originale, an-
che nel caso di una fotografia, ma potendo svolgere solamente la funzione di riprodur-
ne il contenuto, cioè l’immagine degli oggetti ivi rappresentati. Da segnalare come le 
cose stiano comunque progredendo, essendo stato approvato dal Ministero nel 2018 
il primo Piano strategico di sviluppo della fotografia in Italia, al fine di valorizzare e 
diffondere la fotografia come patrimonio storico e linguaggio contemporaneo, stru-
mento di espressione e comprensione del reale, utile all’inclusione e allo sviluppo di 
una sensibilità critica autonoma. Tra i suoi obbiettivi vi sono: le politiche di intervento 
pubblico per la costituzione, la conservazione e la valorizzazione di un patrimonio fo-
tografico; quelle di sostegno alla creazione artistica contemporanea, al potenziamento 
del sistema dell’offerta e alle attività di valorizzazione e internazionalizzazione; le poli-
tiche educative e formative; le politiche per il mercato del lavoro.
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In chiusura, a titolo esemplificativo, può riportarsi il caso em-
blematico, ex aliis, delle fotografie di un archivio soprintendentizio 
– come quelle presentate a margine del presente testo – che testi-
moniano l’incidenza delle vicende del secondo conflitto mondiale 
sul territorio italiano 22. Sono immagini relative alla città di Vero-
na durante e subito dopo la guerra, frutto di scatti effettuati, come 
era d’uso nelle soprintendenze, unicamente per motivi di utilità 
pratica dell’ufficio, al fine di documentare gli interventi di preven-
zione ovvero i danni causati dagli eventi bellici 23. Queste fotogra-
fie ci ricordano gli usi incongrui ai quali le esigenze militari, allo-
ra come nel passato, sottoponevano alcuni monumenti; mostrano 
le soluzioni adottate in applicazione della legge n. 1941 del 1940, 
che previde di apprestare la ‘toletta’ di guerra a difesa degli edifi-
ci più importanti; riproducono nell’immediatezza degli accadimen-
ti gli squarci nell’abitato cittadino prodotti dai bombardamenti, i 
crolli e le irreparabili ferite inflitte agli edifici monumentali, sullo 
sfondo dello sconcerto che traspare dalle persone casualmente cat-
turate dall’obbiettivo; illustrano, infine, le difficoltà e i tempi di ese-
cuzione dei primi interventi ricostruttivi, talora eseguiti a discapito 
della scientificità e della filologia del restauro, sotto la spinta dell’e-
motività, venendo incontro al bisogno della collettività di tornare il 

(22) Utili appunti sugli archivi fotografici si rinvengono in La memoria della fotogra-
fia. Convegno di studi: Milano, Frigoriferi Milanesi, 5-6 aprile 2014, a cura di E. Galas-
so, Milano, 2015; considerazioni storiche sull’attività della soprintendenza invece in l. 
leone, Storia della Soprintendenza di Verona, in Documenti e immagini negli archivi 
della Soprintendenza, a cura di M. Vecchiato-F. Romano, Verona, 2019, p. 9-25.
(23) Cfr. il volume Verona: La guerra e la ricostruzione, a cura di M. Vecchiato, Vero-
na, 2006; dove hanno già trovato pubblicazione le illustrazioni del presente contribu-
to. Si noti che non tutte le stampe fotografiche riferibili a tale periodo sono conservate 
nell’archivio fotografico della Soprintendenza, essendovene alcune raccolte nell’archi-
vio personale del soprintendente dell’epoca, l’architetto Piero Gazzola; ciò in conse-
guenza, evidentemente, sia della scarsa considerazione delle fotografie d’ufficio quali 
oggetti d’interesse che della non netta differenziazione tra aspetti pubblici e priva-
ti dell’attività dei soprintendenti del periodo. Basti ricordare, a tale proposito, che 
nell’estate del 1945, essendo stata distrutta la sede della soprintendenza a seguito dei 
bombardamenti delle Forze Alleate, parte degli uffici vennero temporaneamente spo-
stati nell’abitazione privata del soprintendente: sul punto l. leone, La movimentata 
storia della Soprintendenza ai Monumenti di Verona e dei suoi cambiamenti di sede, in I 
quaderni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, Vi-
cenza e Rovigo (IV), a cura di M. Vecchiato, Verona, 2012, p. 31.
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Figg. 9 e 10. La ricostruzione del ponte Pietra e del ponte di Castelvecchio a Ve-
rona, dopo la distruzione causata dalla guerra.
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prima possibile alla normalità, anche attraverso il rapido recupero 
dei simboli artistici della propria città. Queste immagini riprodu-
cono dei monumenti in un dato periodo e possono ancora risultare 
utili per studi specialistici su di essi, ma, soprattutto, testimoniano 
un preciso momento storico del nostro passato. Esse, sotto questo 
profilo, presentano un sicuro interesse storico, che va oltre il mon-
do dell’arte e della tutela e concerne tout court la nostra cultura, in 
virtù della loro valore di testimonianza dell’effetto della guerra sul-
la società di un dato territorio 24. 

Simili fotografie si crede rientrino perciò nell’alveo dei documenti 
di importanza storica, per i quali – unitariamente, nel comporre un 
archivio pubblico, ovvero singolarmente, qualora ciò abbisogni – de-
vono essere disposte azioni di tutela e di valorizzazione; e che, inol-
tre, avendo ormai superato il requisito minimo dei settant’anni di età, 
possano essere altresì valutate come possibili autonomi beni cultura-
li, qualora si ritengano soddisfatti gli ulteriori requisiti della rarità e 
del pregio (nella fattispecie sotto il profilo dell’interesse storico).

Dell’universo dei beni culturali, oltre al variegato mondo del-
le ‘fotografie d’arte’ e alle serie fotografiche di supporto alla docu-
mentazione artistica o monumentale, in una sorta di posizione an-
cillare rispetto al patrimonio culturale, fanno quindi parte a pieno 
titolo anche le fotografie che, per loro natura e contenuto, presen-
tano un particolare interesse storico o etnoantropologico: un mon-
do forse ancor più sfuggente degli altri. Oggi è perciò necessario 
interessarsi alle fotografie osservandole senza rigidità attraverso le 
lenti delle diverse categorie giuridiche di beni indicate dal Codice 
e di allargare lo spettro della tutela in più direzioni 25. Così, se mu-
sei e istituzioni anche pubblici pongono ormai attenzione, oltre alle 
opere di Bullock, Ray o Heartfield, pure a quelle di Cartier-Bresson 

(24) Riflessioni sull’uso dell’immagine come fonte storica e sulle possibilità di una 
‘sorta di storiografia per immagini’ in G. d’autilia, La diffusione del sapere attraverso 
le immagini tecniche: fotografia e non fiction film, in “Il capitale culturale”, a. 8 (2013), 
pp. 121-136.
(25) Si è giustamente osservato che proprio la «polisemia della fotografia, arte auto-
noma e al contempo ancella di ogni altra disciplina bisognosa di sostegno documenta-
rio» ha avuto come conseguenza il rallentamento di ogni pratica classificatoria (G. Be-
nassati, Perché catalogare fotografie, in Conservare il Novecento: la fotografia specchio 
del secolo, cit., p. 49).
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e Capa, si consideri allora anche l’importanza – si parva licet compo-
nere magnis – di alcune fotografie, dimenticate e sovente anonime, 
comprese nei numerosi fondi archivistici, che possono essere por-
tate alla luce anche nelle loro singolarità (se pur seriale) di beni cul-
turali di interesse non solo prettamente archivistico, da conservare 
e valorizzare in maniera adeguata in funzione delle molteplici po-
tenzialità di trasmissione di valori culturali 26. 

Nulla esclude, in effetti, che si possano all’uopo utilizzare anche 
ulteriori categorie normative di beni culturali, laddove non si rin-
venga un vincolo archivistico che colleghi i materiali fotografici, dei 
quali si riconosce un sicuro interesse culturale, per tutelare quelli 
che andrebbero espunti perché non rispondente ai requisiti previsti 
per l’individuazione delle fotografie quali beni culturali (settant’an-
ni, autore deceduto, rarità e pregio). Ci si riferisce, in particolare, 
alla possibilità di dichiarare, prescindendo dal carattere di rarità e 
di pregio degli oggetti, l’eccezionale interesse storico o etnoantro-
pologico di ‘collezioni o serie’ di fotografie, al pari delle raccolte 
di quadri o statue; ovvero dichiarare il particolare interesse di una 
o più fotografie a causa del loro riferimento con la storia politi-
ca, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, 
dell’industria e della cultura in genere, o anche quali testimonian-
ze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o 
religiose 27.

(26) Sul patrimonio costituito dagli archivi delle soprintendenze cfr. Gli archivi foto-
grafici delle soprintendenze: tutela e storia. Territori veneti e limitrofi. Atti della Gior-
nata di studio: Venezia, 29 ottobre 2008, a cura di A.M. Spiazzi-L. Majoli-C. Giudici, 
Crocetta del Montello, 2010, passim; in argomento anche M.t. BerGaMaschi, Il coor-
dinamento dell’Ufficio centrale per i beni archivistici, in Quaderni della Rassegna degli 
Archivi di Stato (90): La riproduzione dei documenti d’archivio, Fotografia chimica e di-
gitale. Atti del seminario: Roma, 11 dicembre 1997, pp. 13-18; nonché a. Giusa, Foto-
grafia e patrimonio culturale: nuove tecnologie per la valorizzazione della storia per im-
magini. Atti del Convegno: Verona, 19 maggio 1999, Verona, 2003. Sul tema connesso 
delle modalità di valorizzazione degli archivi storici si veda invece r. Grassi, Archivi 
storici e web locale, in “Il capitale culturale”, a. 1 (2010), pp. 105-118.
(27) Tali dichiarazioni si effettuano sempre, senza che incida la natura giuridica del 
soggetto proprietario, rispettivamente ai sensi delle lettere e) e d) dell’art. 10 comma 
3 del d.lgs. n. 42/2004.
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