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Posso solo intervenire, nel quadro della giornata di studi odierna, con alcune riflessioni sulla 
peculiare situazione “liminare” in cui l’archivio della Soprintendenza di Bologna si trova (ma 
con tanti altri1: non si può certo considerare la consultazione e archiviazione cartacea un’atti-
vità ormai “di nicchia” come a volte si vuol credere). Sulla soglia, appunto, dell’on line, nella 
consapevolezza della sua indispensabilità per un archivio (e un servizio) contemporaneo, e 
tuttavia non ancora in grado, per molteplici motivi e “spine”, di accedere ad una soluzione in 
tale direzione. Seppure in ritardo (festina lente?) l’intera concezione dell’archivio fotografico 
(della pratica, è ovvio, di questa specifica tipologia e disciplina) va infatti rinegoziata rispetto a 
quanto si è maturato e sedimentato per più di un secolo. È il rapporto tra tempo e spazio 
che pare progressivamente e repentinamente slittare: si accorcia il primo, si dilata il secondo, 
a scapito delle normali capacità di adattamento. Scarto concettuale, ma anche creazione di un 
limbo perlustrabile, per quanto invisibile, rispetto alla tradizione, non più così “direttamente” 
controllabile e non esattamente (o soltanto) dalle preesistenti professionalità. 
E proprio grazie alla ininterrotta contaminazione che può rendere proficua la relazione tra i 
diversi “specifici” mi interessa anche, a fronte e a seguito del workshop (31 marzo e 5 apri-
le2) proporre alcune suggestioni rispetto alle modalità di lettura, interpretazione e descrizio-
ne catalografica del nodo “autore” (peraltro già altrove e più volte affrontato), tali da evi-
denziare il valore profondamente culturale e scientifico che il tema del diritto d’autore rive-
ste, anche sul piano storico e catalografico oltre che giuridico. 

Oggetti, immagini, fondi dell’ Archivio della Soprintendenza. Mutare l’acqua in vino? 
L’archivio bolognese non è dissimile da quello di molte altre Soprintendenze territoriali: i 
maggiori fondi che lo costituiscono sono: la grande “base” del GFS (Gabinetto Fotografico 
Soprintendenza), i fondi ferraresi, tra i quali il Vecchi-Graziani, il fondo Monti, gli archivi 
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(variamente acquisiti o in deposito) di  studi e ditte (Villani, Fotofast, CNB, Ragazzi, Podio) 
la raccolta sull’iconografia di Bologna, i fondi storici (fine XIX-inizi XX secolo). 
L’archivio è composto e si incrementa prevalentemente di “matrici” (negativi e diapositive), 
direttamente prodotte, acquistate o commissionate e comprensive dei relativi diritti. Ma i 
testimoni fotografici hanno a loro volta cambiato sensibilmente natura, morfologia, linguag-
gio. Dalla digitalizzazione di analogici (storici e non) ai più recenti born digital, l’archivio si è 
arricchito di oltre 10.000 file immagine. 
Il materiale rispecchia la competenza della Soprintendenza: dal medioevo al moderno, dall’orefi-
ceria alla grande decorazione, dalla grafica alla fotografia, sul territorio di cinque province, incluse 
le raccolte statali e il patrimonio vincolato. Ruolo primario nella formazione – e nell’ordinamen-
to – dell’archivio hanno le campagne di catalogazione del territorio. Relazioni e connessioni spa-
zio temporali3 dovrebbero 
essere organizzate, nel SiGEC 
dell’ICCD4, in georeferenzia-
zione di ogni bene, di ogni 
scheda, di ogni fotografia in un 
sistema con base geografica 
nota, codificata e condivisa da 
tutti i dati sulle “localizzazioni”. 
È implicito che per le fotogra-
fie, nel SiGEC come in ogni 
altro sistema informativo idea-
to, dovrà esistere un “doppio” 
rapporto georeferenziale: 
quello dell’oggetto fotografico 
e della sua ubicazione e quello 
del bene che ne è il contenuto 
semantico. 

Specchi/autori/soggetti: lo specchio conico dell’anamorfosi come metafora 
È ormai pienamente acquisita la consapevolezza che – anche in un archivio apertamente e 
prevalentemente di servizio per le proprie funzioni referenziali – l’opera “rispecchiata”, tra-
dotta, indagata dalla fotografia non è semplicemente (?) e automaticamente riprodotta, ma 
riveste il ruolo di atto critico, esercitato da uno o più funzioni/agenti5, nonostante in alcune 
fototeche (tematiche, legate alla specifica disciplina storico artistica), le fotografie in quanto 
tali siano tuttora “figlie di un dio minore”, subordinate alle opere che ne sono il contenuto 
iconografico. 
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S c r i v e  B a l t r u s a i t y s : 
“L'anamorfosi - parola che 
compare nel Seicento, ben-
ché si riferisca a composizioni 
già note da tempo - ne inver-
te elementi e princìpi: essa 
dilata e proietta le forme 
fuori di se stesse invece di 
ridurle progressivamente ai 
loro limiti visibili, e le disgrega 
perché si ricompongano in 
un secondo tempo, quando 
siano viste da un punto de-
terminato. Si tratta di una 
distruzione che prelude a un 
ripristino, di un'evasione che implica però un ritorno”. 
Può essere utile pensare quelle relazioni fotografia/contenuto semantico nella metafora del-
la deformazione e/o poi “restituzione” del gioco anamorfico. 
In questo senso si potrebbe dire, immaginando un oggetto di fronte allo specchio conico 
ed in relazione alla propria anamorfosi, che:  

• ogni immagine fotografica si relaziona all’oggetto fotografato “dalla propria prospetti-
va”, con il proprio linguaggio (l’unico che le dà senso). Lo specchio conico è la descri-
zione/traduzione (e relazione). 

• ogni modello di analisi e descrizione deve essere mediato per comunicare con altri 
accessi e prospettive. Lo specchio conico è allora standard (o metadati) condivisi, 
verso i quali converge il lavoro di molti. 

La fotografia, le fotografie, l’opera. Molti i chiamati, pochi gli eletti? 
L’opera fotografata – se facente parte del patrimonio dei beni culturali – è individuata e uni-
vocamente collegata a ogni sua immagine (come a ogni componente informativa che, nella 
scheda, la concerna) dal proprio identificativo. Molte componenti informative (alfanumeriche 
o multimediali che siano) devono poter essere lette e indicizzate anche trasversalmente: dun-
que per “ordito e per trama”, per “orizzontali e verticali”. Nel sistema nazionale di cataloga-
zione (basato sulla leggibilità dei rapporti bene culturale/relazioni/altri beni) l’identificativo non 
può che essere il Numero di Catalogo Generale (NCTN) della scheda (OA, A, RA, F ecc.) 
che l’ICCD attribuisce per la confluenza nella banca dati nazionale6. 
Al di là delle analisi di scheletro, il legame tra l’opera/oggetto e la sua traduzione fotografica 
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ricordano, come funzione 
nel sistema, di più le sinapsi 
(“συν – άπτειν”, vale a dire 
“connettere”): strutture spe-
cializzate che consentono la 
comunicazione elettrica tra 
cellule elettricamente eccita-
bili, in particolare la trasmis-
sione di segnali tra due neu-
roni (l’oggetto/la fotografia?). 
Nel legame tra l’opera non 
fotografica e le fotografie 
(o nel link tra identificativo 
dell’opera e identificativo 
delle fotografie, anch’esse 
catalogate), si crea – o ri-
crea – una sequenza di mo-
dalità interpretative e resti-
tutive. La pluralità o se-
quenza di immagini arricchi-
sce il contenuto informati-
vo, consente di percorrere 
la storia e la critica dell’o-
pera fotografata, o meglio 
presente nel soggetto della 
fotografia.  
Forse la lampante “differenza” 

informativa tra le due immagini dell’Incoronazione di Correggio (ora alla Galleria Nazionale a Par-
ma), può dare un segno eclatante di cosa si intende dire. 
Queste complesse relazioni non sembrano aver trovato ancora una esauriente ma corretta 
modalità di “denuncia” in fase di catalogazione (un eccesso di “superbia” e autoreferenzialità 
delle une e delle altre? Una dinamica malferma benché molto lievitante delle scelte di politica 
(?) culturale (?), e tuttavia, dato il loro straordinario valore meritano un ulteriore e severo la-
voro da parte di tutti noi per garantire una vera interoperabilità delle informazioni. 
Credo che possano aver contribuito a evidenziare i modi, la storia, i valori di questa relazione 
tutti i contributi pubblicati, dal 1995 ad oggi, nei “Quaderni di Palazzo Pepoli Campogran-
de” (nn. 1-9) – da me curati come resoconto di attività dell’Archivio e Gabinetto fotografico 
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della Soprintendenza. Se così è 
lo si deve a un solco impareg-
giabilmente tracciato da An-
drea Emiliani che, non solo ha 
ideato il linguaggio dei quader-
ni, come report/survey si direb-
be oggi, ma ha intitolato anche 
un proprio recente volume 
L’arte – un universo di relazioni7. 
Certo, per studiare e cataloga-
re fotografie di opere d’arte e 
per lavorare su quelle, occorre 
conoscere il linguaggio fotogra-
fico, non solo essere storici 
dell’arte. In quest’ottica la tito-
larità dei diritti è anch’essa fon-
te informativa preziosa. Una 
volta immessa l’immagine nel 
web, il file o meta-file che con-
tiene questo come altri dati 
essenziali dovrebbe essere im-
possibile da spezzare o altera-
re, per la tutela dei diritti, oltre 
che della conoscenza8. Punti 
“non negoziabili” e che do-
vranno orientare le scelte dell’-
on-line. In questo quadro, su 
alcuni punti occorre inderogabile chiarezza: le fototeche catalogano, digitalizzano, mettono on-
line file tratti da fotografie, non opere che di quelle fotografie (file) sono il contenuto semantico; 
non esiste la fotografia di un’opera: ogni fotografia – nella sua referenzialità – è atto critico stori-
camente determinato da committenza, autorialità, tecnologia, oggi bene culturale per il Codice9, 
anche se e quando “semplice fotografia” per la LdA. 
La conoscenza del documento fotografico, con tutto ciò che concorre a datarlo, interpre-
tarlo, qualificarlo, arricchisce anche l’informazione complessiva sull’opera. Opere, autori, fo-
tografie, raccolte e archivi vivono di relazioni e illuminazioni reciproche. 
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“Autori” e altri autori: responsabilità creative e costitutive 
Tra le prime titolarità da riconoscere, come soggetto produttore, è quella, a mio avviso, e 
nel contesto che “pratico”, dell’Istituto stesso (ad esempio Soprintendenza e Pinacoteca) 
che con le loro complesse vicende, figure, scelte, sono state committenti, conservatori, pro-
duttori, autori collettivi. Va dunque identificato il ruolo: dei fotografi, da quelli degli 
“incunaboli” ai viventi; di ognuno di coloro che hanno collaborato a “fare” il fototipo che si 
esamina/cataloga; dei costitutori, oggi, delle banche dati; degli autori delle opere d’arte foto-
grafate, fulcro di queste e molte fototeche. Il dato non è mai neutro, raramente univoco, e 
infine, lo ripeto, “nella storia dell’arte non esiste mai una risposta definitiva, ed una sola”10. 

L’utenza vecchia e nuova – La pesca miracolosa 
L’informazione, così complessa, si va ad offrire on-line a un’utenza che si trova priva 
dello storico diaframma dell’archivista/fototecario, degli strumenti tradizionali di ricerca 
(indici, repertori…), che interroga numerose, differenti banche dati (o delega tale inter-
rogazione al motore di ricerca) aspettandosi in genere, almeno nell’ambito del medesi-
mo contesto disciplinare, la massima coerenza e standardizzazione. Che ottiene, infine, 
risultati “puntiformi” (foglie delle quali occorre rendere noti il ramo e l’albero). Né si 
può escludere che per quell’utente il medium sia molto più “massaggio” (costituisce a 
plasmare e rassicura) “che messaggio”. 
L’utente on line, non conosciuto dal gestore, con il quale interagisce spesso a fatica, può incontrare: 

• ridondanza e ripetitività, ma imprecisione o povertà del contenuto informativo, specie 
sul contesto. 

• scarsa valorizzazione della prerogativa – essenziale in Internet – di connettività gene-
rale, di fluidi passaggi da uno o da n contesti generali ad uno o n risposte particolari. 

• gli si chiede di interrogare le banche dati nel linguaggio loro proprio (per terminologia 
e struttura): la stessa domanda in tante differenti grammatiche e sintassi. Il problema 
è particolarmente complesso, sfiorando il “garbuglio” semantico, proprio nei sistemi 
che hanno ambizione di (o potrebbero) rivolgersi alla storia della fotografia e alla sto-
ria dell’arte e che devono giostrare autori e altri autori, soggetti e titoli, datazioni, non 
facilmente disambiguabili, trasformando qualche volta l’utente in un “solutore”. 
(questo e altri problemi derivano da una ancora parzialmente digerita concezione 
dell’authority system). 

• incontra “selezioni” operate dall’istituzione (variamente orientate o ideologizzate) e 
non sempre chiaramente denunciate. 

• in ambito storico-artistico alle ambiguità usuali (e alla generale confusione tra i dati 
sull’oggetto/opera fotografica ed il suo “soggetto”) si affiancano quelle proprie della 
dimensione critica complessa e stratificata11. 
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 Come operare – Cosa pianificare 
Se è ovvia conditio sine qua non la disponibilità di un finanziamento (che garantisca e includa 
continuità di manutenzione e aggiornamento), occorre elaborare un progetto generale 
(studio di fattibilità e compatibilità ) eventualmente articolato in sottoprogetti, e che si ar-
monizzi non solo con l’incremento del born digital o del digitalizzato, ma anche con la anco-
ra diffusa acquisizione di analogico (storico ma anche non) e con il monitoraggio conserva-
tivo e l’archiviazione “fisica” o cartacea. Dovrebbero privilegiarsi cioè cioè l’α e l’ω (già si 
parla di archeologia digitale12). 
Fin qui tutto ovvio. Tuttavia la pianificazione deve trovare le giuste priorità tra innumerevoli 
sollecitazioni (dalla disciplina al mercato) ed esigenze, e progettare una vera e propria rivo-
luzione (ricordandone scaramanticamente le derivazioni etimologiche13) dei servizi. È indi-
spensabile la conoscenza di standard, norme, protocolli di scambio, sistemi di metadati14. 
In una Soprintendenza tutto il lavoro non può che scaturire – e con molto “affanno” – dal 
lavoro di catalogazione sullo standard Scheda F, oltre che da restauri e altri progetti varia-
mente divulgativi. Proprio perché il compito delle Soprintendenze non è’ (e soprattutto 
non dovrebbe essere) quello di “andare a caccia di soldi”, per una complessa serie di ragio-
ni scientifiche, tecniche e infine ideologiche, che non parrebbe neanche più necessario ri-
chiamare, legate al concetto stesso della cultura come patrimonio pubblico dall’incondizio-
nabile e non negoziabile dovere di tutela e principi di gestione, sostenersi è almeno difficile. 

Il contesto meno sicuro, la lunga lista di cautele 
D’altro canto l’imperiosità riconosciuta della richiesta spinge comunque ad avventurarsi sul 
nuovo terreno. Cerchiamo però di mantenere salda consapevolezza di alcune cautele, sen-
za essere accusati di luddismo malpratico o passatismo romantico. 
Il contesto che si va determinando (specie se affrontato “in solitaria” piuttosto che in cor-
data) è meno sicuro per l’istituto e per l’utente: rispetto alla qualità e aggiornamento dell’in-
formazione, della tecnologia, al rispetto dei diritti. Occorre affrontare (e si deve cercare di 
condividerne il fardello) pesi e costi della pianificazione, difficoltà operative e debolezza di 
controllo su possibili abusi e contenziosi. 
Inoltre, al quadro tecnico e normativo, si aggiungono per l’Ente pubblico almeno tre pro-
blemi/obblighi legati alla dinamica tra sicurezza e accesso: la tutela della riservatezza15, la 
tutela del patrimonio stesso (dati sensibili e vulnerabili)16, il grande tema dell’accessibilità 
(WCAG 2.017). Sull’intera dinamica tra protezione di dati e diritti e l’accessibilità, opera, in 
ambito del Progetto Minerva, il Gruppo Italiano “Problemi connessi alla protezione dei dati 
e dei diritti di proprietà intellettuale in relazione all’accessibilità in rete del patrimonio cultu-
rale” (MiBAC, Università, imprese)18. In generale – e specie alla luce degli iceberg che ven-
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gono presentati nelle giornate di studio, convegni, ecc. – non si può non ammettere che la 
competenza e la consapevolezza delle potenzialità, maturata e molto esibita, stenta a farsi 
operativa, specie nell’ambito che meglio conosco, quello delle Soprintendenze19. Eppure tra 
cono d’ombra e assalto alla diligenza dovrebbe esistere un percorso di maturazione graduale. 

Firme, titolarità di bottega o produzione – Fuori e dentro l’immagine e la storia 
Senza troppo allontanarmi dal tema vorrei ricordare la mostra Le opere e i nomi – Prospetti-
ve sulla ‘firma’ medievale (Bologna, Pinacoteca Nazionale, 2000)20“costruita” ed esemplifica-
ta su dipinti tre e quattrocenteschi della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Mi è stato chiaro 
allora che le iscrizioni – per qualità/quantità di informazione, tecnica di scrittura, impagina-
zione – rivelavano, al di là della (discutibile) attestazione di paternità, la cultura e le strategie 
di presentazione e significato. 
A proposito dei “primitivi” è stato Giovanni Previtali a demolire l’ipotetica coincidenza firma/
autografia, ma le iscrizioni restano un importante lessico, spie dell’organizzazione di bottega, 
dell’aspirazione estetica, di committenza o dedicazione (e dunque circostanza e contesto sto-
rici). L’intento della ricerca, condivisa nel 2000 con la SNSP, era appunto fare chiarezza su 
contesti di produzione e ricezione (commercializzazione, seriazione). Questa strategia e tecni-
ca di indagine non può non far pensare a come le “equivalenti” iscrizioni di varia autorialità e 
qualità documentaria si trovino a svolgere lo stesso ruolo, nel corso della catalogazione in 
scheda F, per quanto riguarda almeno i paragrafi AU – autore e PD – produzione e diffusio-
ne. Ancora una riflessione dunque sul così complesso concetto d’autore in fotografia o co-
munque sulle diverse autorialità (quali, quante, come e quanto diversamente rese note). 
Le firme sono per lo più da trattare – anche in fotografia, e perché mai non – con apposita cri-
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tica del testo. Se è vero che per la serialità dell’artista/bottega medievale il problema si pone 
anche per l’assenza di una coeva letteratura artistica, non molto diverso, non meno delicato, è 
l’approccio di cui tener conto per le attestazioni di autorialità del fotografo (marchio commer-
ciale/autografia autoriale/informazione sulla consapevolezza del proprio ruolo). 
Sembra – ma è un accenno per ora incolto – che si possa riconoscere un rapporto tra i 
due generi di “autografia della firma”, da un lato considerata fino all’autocoscienza, ma dall’-
altro lato “marchio“ di fabbrica collettivo. Un esempio efficace può essere a Bologna l’arco 
che va da “Bosetus” a Morandi. 
Estremamente rivelatore mi sembra anche il rispetto della figurazione, per così dire piena, o 
forse dell’“aura” dell’immagine, dentro alla quale stentano ad inserirsi, con sommessa timi-
dezza più volte, e a lungo, mimetizzati, i virtuosistici giochi quali l’acronimo di Vitale, il nome 
di Luca Forte che nasce da un pampino, Palmezzano o Guido, il cuscino di Niccolò dell’Ar-
ca o il rebus di Dosso, come elementi di ingranaggio intertestuale. 
Il rimanente testo – dedicatorio, descrittivo – si  autoconfina anche in pittura, per qualche 
secolo, in un gradino, basamento (o “fascetta”) creato all’uopo (?) e verosimile. 
Proprio come accade nella “fascetta” tipicamente fotografica che viene inclusa, nell’infanzia 
e adolescenza della fotografia, nell’emulsione al di fuori della figurazione (e così spesso falsi-
ficata, plagiata…); in alternativa le stesse informazioni finiscono solo sul verso, uno stillante, 
vastissimo e stratificato valore informativo. 
Quanto alla – marginale – posizione, l’unica iscrizione fotografica che figura (ovviamente e 
con autonomia prepotentemente “invasiva” nell’immagine), è comunque la “RI” riproduzio-
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ne interdetta (e pensiamo alle polemiche sulla proprietà dell’immagine, alle prime polemi-
che sul diritto d’autore in fotografia, agli scritti di Carlo Brogi). Tanto in pittura che in foto-
grafia iscrizioni, firme, date, titoli entreranno più coraggiosamente ma più tardi addentro alla 
figurazione (e raramente a quella “di riproduzione”). 

Sembra dunque esserci un’affinità che apparenta le timidezze “aurorali” di creazione/
invenzione/arte di bottega, frequentemente a più mani, spesso fortemente seriale, o co-
munque ricca di derivazioni, repliche, rimandi, tanto fotografica (fino e ben dentro ai primi 
decenni del novecento) quanto prodotta con altri media, strumenti e materiali (fino alla 
maturità grossomodo post rinascimentale ed alla riformulazione della figura dell’artista). 
Infine, oggi, in fotografia, e nel web, sono ed esempio gli IPCT file a dare identità, e gli inva-
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sivi watermarks a cautelare la riproduzione. L’intera storia sembra da leggersi “a più mani”, 
con l’evoluzione della coscienza figurativa (adolescenza e maturità) e dei contesti storici, 
culturali, tecnologici e di mercato. 
Vale la pena forse, da storici e da storici dell’arte, di riflettere anche su questa strana ellissi. 
Se si deve fare gli “agrimensori” dell’una (la fotografia) e dell’altra (“arte”), va capita, e letta 
criticamente tanto la presunta autografia quanto il presunto testo didascalico, quanto il di-
chiarato “riproduzione interdetta”; apparentando forse il metodo di indagine con quello su 
marchi di collezioni o di stampa, punzoni, o sull’uso di pattern o patroni21 ecc. 
In poche ultime parole: l’affermazione e il voluto riconoscimento di autorialità o produzione 
(più o meno seriale) sono la stessa cosa dell’autorialità dell’unicum? Quando e/o come lo 
diventano? Quanto e cosa dice sul ruolo di traduttore/editore/moltiplicatore dell’immagine 
“altra”, sull’“inserto” autoriale e testuale del fotografo? Fin dove si misurano “traduzione e 
invenzione” e quanto è il potere – sottostimato, a mio parere – di quelle “fascette docu-
mentarie”? Ritengo che in esse (disarticolate nella scheda F in frammenti che si associano 
nel solo sottocampo ISRI – trascrizione dell’iscrizione) vada attentamente riesaminata la 
ragione e modalità di “apparizione”, di presentazione, e, da un certo punto, di scomparsa. 
L’inclusione o meno della fascetta al momento della migrazione nel web porta con sé, ad 
esempio, conseguenze che sembrano minutaglia e che invece possono fortemente condi-
zionare la comprensione dell’immagine. 
Oltre che una ginnastica sulla spesso scomoda spalliera svedese della griglia catalografica, mi 
sembra che il tema possa/debba essere ancora approfondito, specie in vista di più ampie 
condivisioni di repertori, indici, liste di controllo, che implicano precisa qualificazione del 
dato, oltre alle evidenti ricadute sulla individuazione di titolarità in senso giuridico. 

Tutela e profitto – Cammello e cruna 
Ultima, ma non infima, secondo me è un’altra considerazione da aggiungere alle tante sul di-
ritto d’autore, diretto o connesso: l’interesse di istituzioni come le Soprintendenze (e di quan-
ti a esse si vogliono connettere, alleare (?), in questo senso) è la tutela ancora una volta, tute-
la di un dato storico-culturale pubblico, ben prima che patrimoniale o privatistico (o superfi-
ciale economicismo che svende la sostanza profondamente civile dei beni culturali e dei loro 
valori simbolici), tutela di una corretta e condivisa informazione storica. Occorre a mio avviso 
frenare, nell’alveo ovviamente della legalità, lo slittamento verso la stringente tenaglia tecnolo-
gia/profitto, laddove invece dovrebbe principalmente nascere pubblica conoscenza. 
Ed è lì che la figura – e il diritto – dell’“autore”, acquistano reale valore culturale. Non pro-
priamente un’azione rivoluzionaria, ma insomma una resistenza che possa dare 
“chiaroscuro” a un regime altrimenti troppo piatto (per dirla pittoricamente). 
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Note: 
* Lettera di Bertold Brecht a George Grosz, 1934. 
 
1 Un quadro della situazione si ricava in primo luogo da T. Serena (a cura di), Per Paolo Costantini.Fotografia e 
raccolte fotografiche, vol. I, e Indagine sulle raccolte fotografiche, vol. II, Pisa, Centro di ricerche informatiche per i 
beni culturali, “Quaderni”, nn. 8 e9, ed è confermato da altre faticose imprese di censimento successive, co-
me quella condotta da AFT in occasione della giornata di studi sulla digitalizzazione del patrimonio fotografico 
– http://www.aft.it/convegni/htm/20050526.htm – nonché dal censimento organizzato da Gabriella Guerci in 
previsione di questa giornata e nel corso del workshop che l’ha preceduta. Non mi stanco di ripetere che, 
con il nuovo strumento informativo e informatico della Scheda Fondo Fotografico che l’ICCD, come esito dei 
gruppi di lavoro coordinati da Elena Berardi sta per licenziare, andrebbe rinnovata un’impresa del valore di 
quella condotta da Tiziana Serena negli anni Novanta, in una situazione di certo oggi fortemente mutata. 
2 “Fotografia e diritto d’autore – Workshop”, relatore Carlo Eligio Mezzetti, coordinamento dei lavori Gabriel-
la Guerci e Corinna Giudici, 21 marzo e 5 aprile 2006, Museo di Fotografia Contemporanea, Cinisello Balsa-
mo-Milano. 
3 Si vedano i diversi contributi in A. Stanzani, O. Orsi, C. Giudici (a cura di), Lo spazio, il tempo, le opere, cata-
logo della mostra, Bologna Pinacoteca Nazionale, 2001, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2001. 
4 Per una sintetica e limpida illustrazione della complessa “ingegneria” concettuale del SiGEC si veda E. Giffi, 
L’Iccd e la catalogazione del patrimonio culturale, in G. Guerci, E. Minervini, R. Valtorta (a cura di), La cataloga-
zione della fotografia. La documentazione fotografica dei beni culturali, in “Quaderni di Villa Ghirlanda”, 1, Cini-
sello Balsamo 2003, pp. 140-143. 
5 Trovo impossibile e inadeguato fornire qui l’autorevole bibliografia sul tema; mi permetto dunque di rimandare, 
per una sintesi da questo osservatorio al mio Arte tradotta in fotografie:oggetti e soggetti della tutela, in C. Giudici 
(a cura di), C’era due volte. Fondi fotografici e patrimonio artistico, Minerva Edizioni, Argelato 2004, pp. 9-13. 
6 Fatta salva la presenza nella scheda del paragrafo Altri codici (AC) per consentire l’immissione, e l’univocità, 
dei codici di schede provenienti da banche dati realizzate da altri enti schedatori e del campo Diocesi (PVE) 
inserito in base alla convenzione ICCD/CEI. La pluralità di “agenzie” sul territorio attive nella catalogazione, 
che ha ricevuto impulso dal Dlgsl. 112/98 e sanzione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, Dlgsl. 22-
/1/2004 n. 42, art. 17 c. 1, è stata efficacemente richiamata da Francesca Bonetti nel suo intervento (Istituzioni 
e promozione della cultura fotografica) nel corso della giornata di studi “La cultura fotografica in Italia oggi”, 
AFT, Prato, 17 febbraio 2006. L’intervento ha anche il pregio di richiamare l’estrema validità, ancora oggi, del 
testo di Andrea Emiliani La Fotografia come bene culturale (Modena, convegno omonimo, 1979, ora in 
“Quaderni di Palazzo Pepoli Campogrande”, Bologna, n. 4, 1997, pp. 24-33). 
7 A. Emiliani, L’arte – un universo di relazioni, Le mostre di Bologna 1950-2001, Skira, Milano 2002. In specifico 
vedi  L’opera di Paolo Monti e l’identità della città e del territorio, pp. 43-46. 
8Per la particolarità di questo proficuo intreccio (opera/opera fotografica/titolarità di committenza ed edizio-
ne/titolarità di autore e di nuovo, in cerchio, opera) vorrei ricordare due esempi: una scheda F che ci ha por-
tato a risalire da una piccola, affascinante fotografia di paesaggio all’edizione della Divina Commedia di Dante 
Alighieri illustrata nei luoghi e nelle persone curata dall’enciclopedico Corrado Ricci nel 1898 (Lo spazio, il tempo 
le opere, cit., pp. 195-197), e, all’altro estremo, in ogni senso, l’opera di G. Paolini Giovane che Guarda Lorenzo 
Lotto - Ricostruzione nello spazio e nel tempo del punto occupato dall'autore (1505) e ora dall'osservatore di que-
sto quadro (1967), dove il fervore delle tre figure è condensato in una sola, poiché il soggetto è allo stesso 
tempo “modello” e “osservatore”. Il suo più remoto “altro autore”, Lorenzo Lotto, è “assente” tuttavia 
“presente” nello scrutare l'opera del “modello-autore”. 
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9 Dlgsl. 22/1/2004 n. 42, cit., artt. 10 e 11 passim. La ricostruzione della faticosa emancipazione della fotografia, 
infine sancita nel codice, è autorevolmente, tra gli altri, in G. Guerci, Lineamenti di legislazione di tutela dei beni 
fotografici, in G. Guerci, E. Minervini, R. Valtorta (a cura di) La catalogazione della fotografia – La documentazio-
ne fotografica dei beni culturali, “Quaderni di Villa Ghirlanda”, 1,  cit., pp. 144-156. 
10 C. Giudici, Esperienza di applicazione della scheda F in Lo spazio, il tempo, le opere, cit., p. 193. 
11 La medaglia ha, va detto, un proprio rovescio nell’attenzione che oggi gli storici pongono al concetto di 
serendipity quasi come nuova strategia di ricerca. Si veda S. Vitali, Passato digitale, Bruno Mondadori, Milano 
2004, pp. 84-96. È Vitali stesso a citare C. Ginzburg, Conversando con Orion in “Quaderni Storici”, 108/
dicembre 2001, pp. 905-913, il quale propone anche un altro suggestivo slittamento non inutile al nostro 
tema: quello del confronto/dialogo, scontro/integrazione tra contesto emic ed etic, mutuati da fonemico 
(basato sulla suddivisione dei suoni in base alle differenze tra linguaggi) e fonetico (suoni comuni a tutti i lin-
guaggi). In antropologia la “coppia” emico ed etico (delineata dal linguista K.L. Pike in Emic and Etic Stan-
dpoints for the Description of Behavior Language in Relation to Unified Theory of the Structure of Human Behavior, 
1954) è passato a distinguere il punto di vista interno ed esterno a una data cultura, i concetti usati da chi è 
oggetto di studio e da chi compie lo studio. 
12 Si veda S. Vitali, Una memoria fragile:il web e la sua conservazione, in D. Ragazzini (a cura di), La Storiografia 
digitale, UTET, Torino 2004, pp. 101-127. 
13 Imparentata con la katastrophè greca. 
14 Ricca discussione ed esposizione dello “stato dell’arte” (norme ICCD, ICCU, buone pratiche Sepia e Miner-
va) è reperibile in La digitalizzazione per la salvaguardia degli archivi e delle collezioni fotografiche, Atti del 
workshop, Roma ottobre 2003, a cura di L. Devoti, ANAI – Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e restau-
ro, e negli interventi al convegno “Il mondo delle immagini fotografiche: dal trattamento al marketing”, Bolza-
no, maggio 2005 (www.bncf.firenze.it/notizie/testi/immaginifotografiche.htm). 
15 L. 31/XII/1996 n. 675 e Dlgs. 30/VII/1999 n. 281 (Trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche 
e di ricerca). Si veda anche, per gli archivi, il Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati per-
sonali a scopi storic: http://www.privacy.it/codeonstorici.html). 
16 Che il SiGEC risolve con una serie di canali/livelli di accesso per differenziate utenze. 
17 www.w3c.it e L. 9/I/2004 n. 4 e DM 8/VII/2005 (requisiti tecnici). 
18 V. Convegno “Il mondo delle immagini fotografiche: dal trattamento al marketing”, cit. 
19 C.Giudici – L. Majoli, Le Soprintendenze territoriali: potenzialità e profili problematici in “Problemi e pratiche 
della digitalizzazione del patrimonio fotografico storico Ravenna 27-28 Maggio 2004”. Occorre mettere que-
sta realtà a confronto con la Direttiva recante linee guida per il Piano di comunicazione coordinata dei siti 
web degli istituti afferenti al Ministero per i Beni e la Attività Culturali per la loro accessibilità e qualità, 9 no-
vembre 2005, (reperibile in http://www.otebac.it/siti/realizzare/direttive/direttiva091105.html  
20 M.M. Donato (a cura di), Le opere e i nom. Prospettive sulla “firma” medievale, in margine ai lavori per il Cor-
pus delle opere firmate del Medioevo italiano, Scuola Normale Superiore di Pisa, Centro di Ricerche Informa-
tiche per i Beni Culturali, Pisa 2000; si veda anche O. Orsi, La responsabilità: l’autore, il committente, il collezioni-
sta, in Lo spazio, il tempo,  le opere…, cit., pp. 443-445. 
21 Mi sembra abbia più di una ragione d’interesse, per come si lega al rapporto matrici/derivazioni, e all’autoria-
lità collettiva. Si veda in proposito C. Seccaroni, I patroni, in “Kermes”, gennaio marzo 2006, pp. 55-68.  


