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È qualche anno che navigando in rete possono essere consultate numerose basi di dati ri-
guardanti raccolte fotografiche. Queste basi dati, che possono presentare interesse di stu-
dio dal punto di vista della documentazione storica, storico-artistica, etno-antropologica, 
della storia del territorio o più specificamente sulla fotografia stessa dal punto di vista dell’e-
voluzione delle tecniche, dei linguaggi o dell’espressione artistica, sono ormai consistenti. 
Anche in Italia nell’ultimo decennio si è fatto molto: rilevanti raccolte fotografiche sono ac-
cessibili dalla rete: quella Alinari, per citare un soggetto privato, quelle dell’ICCD, o delle 
regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia, per citare soggetti pubblici. 
A mio parere è però in ritardo la riflessione sulle ragioni d’essere di queste banche dati e, 
conseguentemente, sulle più razionali modalità per renderle accessibili a chi per qualunque 
ragione stia cercando un’immagine. 
La questione richiederebbe un’analisi a vasto raggio della domanda, analisi che non mi sento 
assolutamente in grado di affrontare e che dovrebbe spaziare dall’indagine delle necessità 
commerciali delle agenzie fotografiche a quelle delle basi dati, costituite dai vari istituti che si 
occupano di catalogazione e diffusione della conoscenza del patrimonio. 
Cercherò quindi di limitare la riflessione al settore più direttamente connesso alla mia espe-
rienza professionale: quello delle basi dati generate da operazioni di catalogazione di collezio-
ni di fotografie conservate in ambito pubblico, in quanto beni culturali o archivistici; mi occu-
po infatti del Sistema Informativo Regionale Beni Culturali (SIRBeC) della Lombardia, nel cui 
ambito sono state fino a oggi catalogate su supporto informatico circa 200.000 fotografie. 
Si tratta di un sistema cooperativo basato sulla partecipazione degli enti proprietari dei beni 
oggetto della catalogazione o che, comunque, hanno per differenti ragioni titolarità su parti 
del patrimonio culturale. 
Il SIRBeC è costituito da una rete di banche dati che fanno capo ai vari enti che conducono 
progetti di catalogazione di beni architettonici, archeologici, storico-artistici e etno-



Museo di Fotografia Contemporanea Archivi fotografici italiani on-line 

Le occasioni della rete. 
di Enzo Minervini - Regione Lombardia, 14 giugno 2007 pagina 2 di 5 

antropologici e da una banca dati centrale gestita direttamente dalla Regione Lombardia, 
che costituisce il polo regionale del sistema generale del catalogo. 
In realtà in Regione Lombardia operiamo nel campo della catalogazione informatica della fo-
tografia fin dalla metà degli anni Ottanta, e abbiamo iniziato occupandoci delle fotografia co-
me fonte di documentazione antropologica e storico-sociale. Questo tipo di approccio alla 
fotografia come fonte documentaria continua ancora oggi a connotare specificamente il no-
stro modo di operare rispetto a quello di altre istituzioni e cercherò di motivarne le ragioni. 
Nel 1999, l’Istituto Centrale per il catalogo e la Documentazione preposto, nell’ambito del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla catalogazione dal patrimonio archeologico, 
storico-artistico e ambientale, d’intesa con l’Istituto Nazionale per la Grafica e gli altri istituti 
centrali del Ministero, rispettivamente preposti al patrimonio librario (ICCU) e archivistico 
(Archivio Centrale dello Stato), pubblicava il tracciato della scheda F. L’ambizione, purtrop-
po in parte frustrata, era quella di farne il principale, se non unico, strumento per la catalo-
gazione informatica del patrimonio fotografico di proprietà e di interesse pubblico. Tuttavia, 
l’elaborazione della scheda F ha rappresentato un importante momento di crescita nella 
qualità degli studi sulla fotografia in Italia. 
Nonostante le molte critiche che possono essere avanzate a questo strumento, in primo 
luogo la complessità e la pesantezza del tracciato (17 paragrafi, circa 270 tra campi e sotto-
campi), il lavoro che ha portato alla sua formulazione rappresenta, a mio parere, la prima 
riflessione compiuta per la messa a punto di uno strumento descrittivo che consideri il du-
plice carattere della fotografia: bene culturale e documento. Il valore aggiunto che in molti 
abbiamo potuto constatare, dopo anni di utilizzo della scheda F, è, in primo luogo, quello 
dato dall’aver utilizzato in luoghi diversi, in gruppi appartenenti a comunità professionali di-
verse (bibliotecari, archivisti, storici dell’arte), lo stesso strumento. Oggi possiamo quindi 
confrontarci parlando un linguaggio comune, su una esperienza condivisa, potendo discute-
re pregi e limiti dello strumento utilizzato. 
I rilievi principali che possono essere imputati allo strumento catalografico messo a punto 
emergono maggiormente e con più chiarezza, almeno per quanto riguarda la mia diretta 
esperienza, oggi, dopo alcuni anni durante i quali sono state condotte numerose campagne 
di catalogazione di importanti collezioni fotografiche. Le maggiori criticità si evidenziano 
quando le basi dati catalografiche generate nel corso di queste campagne vengono rese 
accessibili in rete. A questo punto può essere verificato come le norme vigenti, se interpre-
tate in maniera letterale, generino dati non immediatamente consultabili per l’utenza indiffe-
renziata che accede alla rete.  
Alcuni fattori, secondo me, determinano la parziale inadeguatezza della scheda F: in primo 
luogo, nell’elaborare il tracciato catalografico, si è giustamente tenuta presente l’esigenza di 
permettere l’interrelazione con le basi dati relative al patrimonio librario, dando però alcu-
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ne norme che non tengono conto delle specificità connaturate alla fotografia, che non è 
assimilabile nella sua descrizione ad un libro. 
L’altro aspetto è quello di considerare la fotografia soprattutto dal punto di vista della tutela 
e della conservazione dell’oggetto, descrivendone con grande cura le caratteristiche fisiche 
ma non riuscendo a mettere a punto, e ciò probabilmente sarebbe stato allora impossibile, 
modalità condivise per la descrizione dei contenuti comunicativi dell’immagine fotografica. 
La questione è centrale poiché le ricerche degli utenti sono in grandissima parte orientate 
all’individuazione dei contenuti comunicativi dell’immagine. 
Un terzo limite è quello legato alla scarsa agilità dello strumento caratterizzato dalla com-
plessità di compilazione della scheda, dai frequenti rischi di ridondanza delle informazioni 
all’interno del tracciato, dalla difficoltà di articolare correttamente la descrizione dei conte-
nuti iconografici nei sette differenti campi a ciò dedicati (Soggetto, Titolo, Descrizione, Clas-
sificazione, Thesaurus, Occasione, e Luogo e Data della Ripresa, a loro volta articolati in 
molti sottocampi). 
Anche se le norme di compilazione prevedono differenti livelli di approfondimento, un ri-
spetto letterale di queste comporterebbe costi di compilazione insostenibili per chiunque 
qualora si trattasse di affrontare la catalogazione di collezioni di grande consistenza. Perso-
nalmente ritengo che il problema della sostenibilità economica della ricerca in rapporto alla 
resa qualitativa e quantitativa dell’investimento, debba essere considerato centrale per 
chiunque amministri fondi pubblici. 
Infine, come per tutti gli altri tracciati relativi ai beni mobili, nel tracciato della scheda F, non 
sono previste indicazioni sufficienti alla ricostruzione del contesto produttivo e archivistico dal 
quale proviene la singola fotografia, nonostante la scheda contempli alcuni sottocampi dedica-
ti all’indicazione della denominazione di un’eventuale fondo e partizione seriali di provenienza. 
Nonostante questi limiti, come ho già avuto occasione di constatare, l’utilizzo della scheda F 
ha rappresentato un notevole passo avanti ed oggi in Italia possiamo confrontare tra loro 
differenti esperienze che hanno generato rilevanti basi di dati per la prima volta attraverso 
l’utilizzo di uno strumento condiviso. 
Si tratta ora di discutere le modalità di restituzione al pubblico dei dati catalografici generati, 
in maniera che la conoscenza acquisita nel corso delle campagne di catalogazione non serva 
solo, e già questo sarebbe molto, a indirizzare la tutela e la corretta conservazione del pa-
trimonio, ma serva anche alla diffusione della conoscenza sul patrimonio fotografico, a favo-
rirne l’uso come fonte, allo sviluppo degli studi storico-critici sulla fotografia. Inoltre l’uso 
frequente dei dati, la consultazione degli utenti attraverso la rete, i rilievi da questi avanzati 
suggeriscono spesso miglioramenti degli strumenti utilizzati. 
In questi anni ho avuto occasione di assistere numerosi utenti nella ricerca di immagini sulla 
base dati SIRBeC Fotografia, o di analizzare le modalità di accesso alle basi dati fotografiche 
messe in rete sul sito Lombardia Beni Culturali rilevando che le immagini vengono soprattutto 
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ricercate per i loro contenuti iconologici, o per autore. Altra frequente modalità di accesso è 
quella per fondo o per istituto di conservazione. Ad esempio l’utenza interroga la base dati 
cercando tutte le fotografie relative alla Seconda Guerra Mondiale, oppure alla Stazione Cen-
trale di Milano, o cercando tutte le foto disponibili di Ferdinando Scianna o di Federico Patel-
lani, o ancora tutte le immagini del fondo Valle Imagna. 
Meno frequenti, ma comunque esistenti, gli accessi per data (per esempio tutte le fotografie 
tra il 1941 e il 1946) oppure misti (ad esempio tutte le foto del fondo Magnolini fatte tra il 
1941 e il 1950 a Cividate Camuno e che riguardino la costruzione della centrale elettrica). 
È evidente la centralità per una ricerca efficace di una stringa ben costruita che descriva il 
contenuto iconologico dell’immagine consentendo l’accesso a più livelli, da una ricerca ge-
nerica (ad esempio la tecnologia elettrica), ad una più specifica (per esempio la costruzione 
della centrale elettrica di Cividate Camuno). 
Emerge qui l’incontrollabile ambiguità della fotografia. Ogni immagine è determinata nel suo 
contenuto iconologico dall’intenzione e dallo sguardo di chi la realizza, ma quando diventa 
oggetto di catalogazione è altrettanto determinata nella sua descrizione dall’interpretazione 
di chi la osserva mediata dal contesto in cui l’immagine è stata conservata. 
Non solo, ogni fotografia, come constatava Birre Bourdieu, è segnata dall’“etica della visione” 
del suo artefice, che l’ha estratta e oggettivata dall’universo delle cose e dei momenti fotogra-
fabili, ma quand’essa viene descritta è altrettanto segnata dall’etica della visione di chi la osser-
va per descriverla. Ciò rende impraticabile il mito della descrizione esauriente, in qualsiasi mo-
mento un nuovo sguardo può aggiungere particolari alla descrizione di un’immagine, nuovi 
particolari identificati grazie alle specificità che determinano l’interesse di chi guarda. 
Come affrontare quindi la poliedricità e l’inafferrabile quantità di messaggi veicolati in un’im-
magine fotografica? 
Rendere disponibili in rete grandi quantità di immagini ci obbliga a confrontarci con questo tema 
cercando soluzioni praticabili, sebbene comunque in partenza insoddisfacenti. La soluzione par-
ziale e sperimentale che stiamo cercando di mettere a punto per fornire un efficace strumento 
di consultazione sul sito della Regione Lombardia è quella di descrivere i soggetti delle immagini 
dopo aver cercato di individuarne i motivi di realizzazione e i contesti di conservazione. 
Stiamo cercando quindi di elaborare una sintassi delle stringhe di soggettazione che, tenen-
do conto del possibile interesse del ricercatore, in raccordo col contesto di produzione e 
conservazione del fondo fotografico, descriva il soggetto dal generale al particolare. 
Nel quadro del progetto “Lo Sguardo del Secolo”, cofinanziato dalla Regione Lombardia e 
dalla Fondazione Cariplo, gli enti che nell’ambito del SIRBeC hanno realizzato significative 
campagne di catalogazione si stanno oggi confrontando con la rielaborazione della descri-
zione di circa 200.000 immagini. Il tentativo è quello di condividere metodologie e lessici 
funzionali alla descrizione di fotografie differenti per contenuto e contesto di realizzazione: 
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dalle fotografie di documentazione architettonica e del paesaggio dell’Archivio dello Spazio 
della Provincia di Milano a quelle di documentazione d’arte del Fondo Iconografico del Civi-
co Archivio Fotografico del Comune di Milano, dalla sofisticata ricerca grafica delle fotogra-
fie di Arno Hammacher al fondo risorgimentale dell’Archivio Storico del Comune di Man-
tova, alle migliaia di ritratti novecenteschi del Fondo Sommariva della Biblioteca Braidense. 
Ritengo che un tentativo del genere possa essere fruttuoso solo a posteriori, misurandosi a 
partire da consistenti esperienze di catalogazione già svolte, messe a confronto con necessi-
tà di ricerca accertate e verificate nella pratica quotidiana. Questo confronto dovrà avere 
come altro elemento di riferimento imprescindibile l’utilizzo delle più avanzate tecnologie e 
strumenti disponibili: il principale territorio di ricerca e restituzione della conoscenza è infat-
ti la rete, che ci impone la necessità ed offre la straordinaria occasione di ripensare radical-
mente e produttivamente criteri e metodologie del nostro lavoro. 

 

Note: 
1 Nello stesso anno la legislazione italiana riconosceva per la prima volta nel D.L.g.s. 490 il carattere di bene 
culturale della fotografia, recependo così le sollecitazioni di un dibattito avviato in Italia dal convegno “La Fo-
tografia come bene culturale” promosso nel 1979 da Andrea Emiliani a Modena.  
2 “Le fotografie, che in quanto tali non possono spiegare niente, sono inviti inesauribili alla deduzione, alla spe-
culazione, alla fantasia.” S. Sontag, Sulla fotografia, Einaudi, Torino 1978, p. 22. 


