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Le applicazioni delle tecniche di
riproduzione visiva tra pedagogia e tutela:
il caso esemplare di Corrado Ricci
BENEDETTA CESTELLI GUIDI

"EDUCARE ALL'ARTE": IL PROGETTO PEDAGOGICO
DELL'IMMAGINE

Delineare il profilo di Corrado Ricci precedente la 'conversione museografica' richiede
una riflessione sui molti interventi che costellano la sua attività giovanile, animata, come è stato sottolineato, da un «poligrafismo molto accentuato» 1• Ricci si mostrava allora particolarmente attento alla produzione editoriale a lui
contemporanea, sia italiana sia straniera (che
recensisce su importanti riviste), e produceva
una lunga serie di interventi su opere, luoghi ed
artisti legati soprattutto alle due città della sua
giovinezza, Ravenna e Bologna 2 • Suo intento,
sin da questi anni di formazione, era promuovere una più ampia sensibilità estetica tra i suoi
contemporanei; pubblicizzava dunque le opere
d'arte cittadine in agili e aneddotiche guide civiche 3 e, soprattutto negli anni successivi, insisteva sulla rivoluzionaria portata educativa delle
nuove tecniche di riproduzione visiva. La difesa dell'elemento visivo per l'insegnamento, fos-

se esso nella forma di illustrazioni librarie o di
proiezioni per lezioni e conferenze d'arte, caratterizza alcuni interventi minori della sua versatile carriera soprattutto tra gli anni 1896 e 1912,
e si legge in filigrana nella gran parte dei suoi
discorsi, convegni, presentazioni tenuti durante
l'arco dell'esistenza.
Per comprendere la portata veramente rivoluzionaria dell'apertura del Ricci nei confronti
della fotografia allo scadere del XIX secolo, ricondotta in parte dalla critica all'attività di fotografo del padre 4 , basti qui ricordare come le
edizioni illustrate scarseggiavano anche laddove
si trattava di studi specialistici 5 e come la proiezione di diapositive fosse considerata un capriccio per incolti, un diletto a detrimento dell' apprendimento, uno strumento insomma osteggiato anche laddove era evidente l'enorme potenzialità didattica: «Il motto 'fratesco 'in studium,
non in spectaculum' ha valso ad allontanare per
secoli e secoli tutto ciò che poteva presentare
un diletto per gli scolaretti. Si è avuto un sacro scrupolo di sceverare quanto si credeva che
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costituisse lo studio, da quanto pareva giuoco:
non si è capito che il giuoco stesso poteva venire a servigio dello studio» 6 •
Alla lanterna magica, progenitore del proiettore per diapositive a 35 mm, Ricci dedicava nel
1896 un breve intervento in cui prendeva di mira l'attitudine seriosa incoraggiata dagli studiosi
tardo-ottocenteschi; scagliandosi contro i pregiudizi degli «uomini seri», Ricci menzionava
dapprima le innovazioni in fatto di guardiania
museale dei musei berlinesi, dove la notte si liberavano mastini a difesa dai ladri, e le critiche
che questo sistema aveva ricevuto in Italia da
parte degli «uomini seri [... ] coloro che vedrebbero contaminata la dignità e la solennità dei
nostri istituti [. .. ]», quando lo si era adottato a
difesa della chiesa del Santo a Padova 7 • Passava
poi a promuovere l'utilità delle 'figure' per l' educazione estetica dei giovanissimi, della nuova
generazione che stava crescendo con l'immagine e che Ricci aveva già correttamente inteso
nei termini di inarrestabile rivoluzione culturale. Ricci raccontava come si fosse trovato in serie difficoltà con i genitori di numerosi bambini
ospiti in una casa di campagna, ai quali aveva
mostrato incisioni, fotografie e proiezioni; mentre i più grandi si erano presto annoiati nello
sfogliare i volumi illustrati e le incisioni, i più
piccoli «ad ogni momento mi erano intorno per
rivedere le grandi e splendide figurazioni proiettate sul muro»: tra le serie proiettate vi sono,
ovviamente, le vedute presto standardizzatesi
delle città italiane: «il Canal Grande di Vene-

zia, [. .. ] la Chiesa di San Pietro a Roma, [ ... ] la
Torre pendente di Pisa, [. .. ] il Golfo di Napoli
col Vulcano fumante». La lanterna magica veniva presto chiusa in un armadio assieme a tutte
le altre 'figure' per riapparire solo alla partenza
del ravennate; Ricci ce la descrive come «molto
primitiva ed imperfetta al confronto di quelle
che si possono fare o trovare con l'inserzione di
negative fotografiche, che potrebbero riprodurre anche capolavori d'arte, e così educare il senso estetico [ ... ]» 8 .
La caratteristica precipua dell'innovazione
tecnico-visiva veniva individuata dal Ricci nel
binomio testo-immagine che amplificava le potenzialità educative tanto della parola quanto
delle immagini. Le riflessioni degli anni successivi lasciano riemergere con più chiarezza la rilevanza di questo accostamento per l'insegnamento, come quando, in occasione del II Congresso delle Opere di Cultura Popolare tenutosi
a Roma nel 1912, Ricci difendeva il cinema dalle stesse accuse rivolte decenni prima alle proiezioni ed alle illustrazioni librarie e ricordava allora il suo giovanile impegno: «la lanterna magica [... ] non ebbe [la fortuna] di entrare nella
scuola, a sussidio della parola, impegnando due
sensi anziché uno, a migliore impressione della
memoria» 9 • Anche nel caso del cinema si doveva affrontare la «diffidenza, il disprezzo, il dileggio [ ... ]», nonché il timore, tuttora vivo, che
la pellicola potesse influenzare gli spettatori più
sensibili; anche in questo caso la sua era un'interpretazione fortemente positiva, la cui ricadu-

1) A. EMILIANI, Corrado Ricci: la ricerca positiva, l'animo idealistico e la nascente politica dell'arte in Italia, in Atti
MemAccClementina, N .S., 37, 1997, pp. 23-69.
2) Vedi la bibl. del Ricci, edita come Nota alla pubblicazioni di Corrado Ricci, in Il Comune di Ravenna, IV, 1930, pp.
1-32, e successivamente ristampata In memoria di Corrado
Ricci, Roma 1935. G. Bos1 MARAMOTII, Gli anni bolognesi di
Corrado Ricci, in Atti e Memorie. Deputazione di Storia Patria
per le Province di Romagna, 46, 1995, pp. 262, 282.
3) C. Rrcc1, Ravenna e i suoi dintorni, Ravenna 1877-78;
Io., Guida di Bologna, Bologna 1886.
4) E. STELLA, Corrado Ricci fra restauro e conservazione,
Faenza, CNR, 1997. Inoltre M. DOMENICALI, Corrado Ricci e
lo studio del paesaggio italiano: dalla 'Guida di Ravenna' all'I-

talia Artistica, in Classense, II, 2003, pp. 14-45 dove sono riprodotti alcuni scatti del padre, Luigi Ricci.
5) H. GRIMM, Michelangiolo, 2 voli., Berlino 1890, non
aveva una sola illustrazione.
6) C. Rrcc1, La lanterna magica, in L'arte dei bambini,
Bologna 1919, p. 77. Questo intervento era stato pubblicato
originariamente sul Corriere della Sera nel 1896.
7) Rrccr, op. cit. a nota 6.
8) Rrcc1, op. cit. a nota 6.
9) C. RrccI, Proiezioni e cinematografie, in L'arte dei
bambini cit. a nota 6, p . 78. Si tratta della conferenza tenuta
nel dicembre del 1912 al Teatro Argentina di Roma in occasione del II Congresso delle Opere di Coltura Popolare.
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ta è una più generale promozione della civiltà
dell'immagine, «[. .. ] ciò che entra per gli occhi,
come spettacolo preciso, corretto, evidente, delineato, agisce sull'anima mille volte di più di
ciò che vien letto, ossia di ciò che esige ancora
una fatica intellettuale per essere inteso, realizzato, tradotto in figura» 10 .
Lo stesso Ricci avrebbe provato l'utilità di
quella che sarebbe divenuta pratica corrente, e
imprescindibile, dell'insegnamento della storia
dell'arte in una serie di conferenze corredate da
diapositive, vantandosi peraltro di essere stato
tra i primi in Italia ad adottare tale strumento
(fig. 1) 11 • I suoi sforzi per far accettare l'elemento visivo alla cultura contemporanea erede del1' erudizione Ottocentesca avrebbe trovato piena realizzazione nel grandioso progetto editoriale L'Italia artistica dedicato alle città d'arte, i
cui singoli volumi sono illustrati da moltissime
fotografie di opere d'arte e d'architettura, accanto ad immagini di ambientazione geografica
e sociale che inquadravano i capolavori all'interno del contesto specifico 12 •
È dunque in linea con l'impegno che costella la sua intera attività il fatto che, sia come fon-

zionario che come studioso, il Ricci si occupasse di incrementare il patrimonio visivo dei suoi
connazionali. Nel progetto di fondazione dell'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia del1' Arte, fortemente voluto da Ricci all'indomani
del suo ritiro dalla carica di Direttore Generale
della divisione Antichità e Belle Arti (1919), vi
si trova da subito una fototeca 11 • Il progetto di
istituire una fototeca nazionale risaliva a molti
anni addietro 1": nel 1904 Ricci istituiva un Archivio Fotografico pubblico agli Uffizi che sarebbe poi confluito nei fondi della Fototeca
Nazionale 15 . Nel 1911 in occasione del discorso d'apertura al III Congresso Fotografico Italiano, tenutosi a Roma in occasione delle celebrazioni per il. cinquantenario dell'Unità del
Regno, Ricci auspicava che «[ ... ] in Roma, deve iniziarsi in questo memorabile anno, il primo archivio fotografico pubblico, che raccolga, ordini, classifichi le migliaia di riproduzioni
che quotidianamente si fanno e che tutti debbono inviargli. Sì che in questo archivio, artisti
e scienziati, eruditi e pubblicisti, artefici ed operai possano trovare, quanto loro occorre [. .. ]» 16 .
Oramai «La fotografia è divenuta parte della vi-

10) Ricci, op. cit. a nota 9.
11) Ricci, op. cit. a nota 9, p. 78: «Ora io, che difesi tanti
anni or sono la seria utilità della lanterna magica e che fui dei
primi in Italia a far conferenze d'arte con le proiezioni, ho accettato dall'Unione Italiana dell'Educazione Popolare di trattare tale argomento e di tenere a battesimo una nuova creatura, di cui parlerò tra poco».
12) La collana L'Italia artistica era edita dall'Istituto Italiano di Arti Grafiche di Bergamo. Ogni numero era dedicato
ad una città ed era illustrato anche da più di 100 immagini.
Su questo progetto vedi A. BERTINI CoLosso, La conoscenza
delle bellezze d'Italia, in Memoria di Corrado Ricci, Roma
1938, pp. 237-246; G. ZUCCONI, Il Profilo dell"'Italia Artistica". Conservazione e manipolazione di un'identità 1902-1934,
in Eidos, 5, 1990, pp. 90-100. Sulla nascita della coscienza
paesaggistica nazionale vedi M. DOMENICALI, Corrado Riccz;
l'Italia Artistica e l'immagine del paesaggio italiano, in A. VANNI (a cura di), A difesa di un patrimonio nazionale: l'Italia
di Corrado Ricci nella tutela dell'arte, Ravenna 2002, pp. 53-89.
13) L'Istituto venne fondato nel 1918 ed inaugurato nel
1922 in risposta all'esigenza di fornire agli studiosi italiani
una biblioteca che potesse eguagliare quelle degli istituti di
cultura stranieri in città. Riferendosi alla sua fondazione Ricci
scrisse parole purtroppo ancora attuali: «formai l'Istituto, anzi solo la Biblioteca: fu come aprissi un getto d'acqua a una

folla d'assetati». Vedi F. ZEVI, L'Istituto Nazionale d'Archeologia e di Storia dell'Arte, in P. VIAN (a cura di), Speculum Mundi. Roma centro internazionale di ricerche umanistiche, Roma
1993, pp. 695-706.
14) Nel primo numero della rivista Bibliofilia (18991900) era apparsa una nota (cit. in S. VALER!, Adolfo Venturi e
l'insegnamento della storia dell'arte, Roma 1992, p. 80, nota 3)
in cui si diceva come «Camilla Boito, Corrado Ricci, Giuseppe Fumagalli hanno [ ... ] pensato di istituire a Milano, nel palazzo di Brera, un grande archivio fotografico in cui si accolga
qualunque fotografia che man mano viene eseguita [ ... ]». Cfr.
I. ZANNIER, Regolamenti e istituzioni per la fotografia, in I.
ZANNIER-P. CosTANTINI, Cultura fotografica in Italia. Antologia di testi sulla fotografia 1839-1949, Milano 1985, pp. 221228. Sulla fototeca di Brera vedi M. MIRAGLIA - M. CERIANA,
Brera (a cura di), Un progetto di fototeca pubblica per Milano.
Il ricetto fotografico di Brera, Milano 2000.
15) G. SANTOPONTE, Per un Museo italiano di Fotografie
documentarie, in Io., Annuario della fotografia e delle sue applicazioni, VII, 1905, pp. 38-40. Cfr. La Fototeca Nazionale,
Roma 1987, in cui i materiali dell'Archivio ammontano a
500.000 positivi.
16) Discorso del Comm. Dott. Corrado Ricci, in Atti del
Terzo Congresso fotografico Italiano (24-28 aprile 1911), Roma-Firenze 1911, p. 11.
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FIG. 2 - Giovanni Gargiolli in un ritratto fotografico del 1910 ca., Roma, Istituto Centrale per il Catalogo

e la Documentazione.
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le possibilità aperte dall'innovazione tecnologica: nel 1896 gli veniva attribuita la costruzione di un teleobiettivo per grandi distanze, progettato per il genio militare ma presto utilizzato per fotografare «vedute di paesi [ ... ] e particolari di monumenti malamente accessibili» 24.
Ricci, all'indomani della sua nomina, accoglieva le lamentele del Gargiolli e si impegnava ad
alleggerire il lavoro del fotografo, consapevole
della sua assoluta importanza per la tutela del
patrimonio storico-artistico. Infatti il Gabinetto
Fotografico Nazionale aveva intensificato notevolmente la sua attività in seguito alla legge n.
185 del giugno 1902, con la quale si istituiva il
primo 'Elenco' dei beni da tutelare. Il diritto di
prefazione accordato allo Stato nell'acquisto dei
beni - riassunto del temibile 'acquistare o espatriare' che tanto richiama il 'consenso assenso'
dell'ultima riforma - richiedeva una più capillare conoscenza dei beni storico-artistici sul territorio nazionale nonché la necessità di conoscere
cosa poteva essere esportato 25 ; i funzionari preposti agli uffici di esportazione dovevano cioè
avere a loro disposizione riproduzioni fotografiche per espletare correttamente la loro funzione
di controllo.
Inoltre quella legge provvedeva, per quanto confusamente, ad accordare la possibilità di
vendita delle riproduzioni fotografiche al pub-

blico tramite la Calcografia Nazionale; i guadagni sarebbero serviti ad aumentare la disponibilità economica della Direzione Generale in vista
degli acquisti di opere d'arte che erano disponibili sul mercato internazionale 26 • Scriveva Fiorilli a Gargiolli nel luglio del 1902: «Al fine di
rendere pratico ed attuabile l'esercizio di questo diritto (diritto di preferenza nella compera
di opere d'arte a parità di condizioni stabilita
dalla legge del 12 giugno 1902, n. 185) la legge
ha creato un fondo speciale, costituito da vari proventi, fra cui quelli derivati dalla vendita delle riproduzioni fotografiche eseguite dallo
Stato per conto proprio [. .. ]» 27 • Tuttavia le procedure di vendita delle riproduzioni avrebbero
conosciuto lungaggini tali da far sì che solo nel
1907 si sarebbe potuto fruire del servizio e dei
suoi proventi 28 .
Innanzitutto era necessario un catalogo generale dei fondi del Gabinetto Fotografico Nazionale; questo primo strumento fu stampato
nel 1903-4 privo di illustrazioni e ordinato alfabeticamente per città-paese 29 • Il catalogo suscitò un certo interesse tra gli addetti ai lavori;
Pietro Toesca lo recensiva già nel 1904 su L'Arte 30 . All'indomani della nomina di Ricci alla Direzione Generale il GFN aveva già a disposizione uno strumento importante per la tutela,
che era comunque carente delle molte campa-

24) Vedi S. ROMANO, Museo della fotografia, Roma 1996.
Gli strumenti fotografici del Gargiolli fanno ora parte del
fondo storico del Museo della Fotografia/ICCD. Sul teleobiettivo vedi E. MANCINI, La telefotografia, in Il!It, 34, 24
agosto 1896, pp. 120-122.
25) M. BENCIVENNI - R. DALLA NEGRI\ - P. GRIFONI, Mo-

10 luglio 1902.
28) ICCD, Regesti 1898-1919, Ricci a Gargiolli, 2 marzo
1907.
29) G. GARGIOLLI (a cura di), Catalogo delle Fotografie,
Roma 1903/1904. Tuttavia dai documenti d'archivio sembra
che il catalogo fosse stampato nel 1904, almeno a prestare fede all'entrata dell' ll dicembre del 1904, in cui si rendeva noto che 10.000 copie venivano recapitate al Gargiolli. Cfr.
ICCD, Regesti 1898-1919, 1 dicembre 1904.
30) P. ToESCA, Notizie romane. L'Ufficio fotografico del
Ministero della Pubblica Istruzione, in L'Arte, IV, 1904, pp.
80-82. Vedi il denso paragrafo introduttivo di P. CosrANTINI,
'Vedere' e 'far vedere': la fotografia e le sue applicazioni, in
ZANNIER-CosTANTINI, op. cit. a nota 14, pp. 173-183. Su Toesca e la fotografia, anche in relazione a questo intervento, vedi BERTELLI, op. cit. a nota 22, e P. VENTUROLI, Pietro Toesca a
Milano e la Pubblica Raccolta Fotografica di Brera, in MIRJ\GLIA-CERIANA, op. cit. a nota 14, pp. 36-44.

numenti e istituzioni. Parte seconda. Il decollo e la riforma del
servizio di tutela dei monumenti in Italia 1880-1915, Firenze
1992. Desidero ringraziare Gabriele Borghini per l'incoraggiamento dimostrato per il mio interesse ai primi anni del
GFN, interesse che sarebbe rimasto in fase germinale senza la
disponibilità di Letizia Melone e Paola Balduin dell'ICCD.
26) Sulla gestazione di un progetto nato per rimpinzare
le casse dello Stato in vista degli acquisti post legge del 1902
vedi la rapida panoramica che ne traccia P. CosTANTINI, in
ZANNIER-COSTANTINI, op. cit. a nota 14, pp. 173-183.
27) Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (in seguito ICCD), Regesti 1898-1919, Fiorilli e Gargiolli,
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gne fotografiche eseguite negli anni success1v1
alla legge del 1902; il primo passo del Ricci era
richiedere un Supplemento al catalogo, stampato nel 1907 JJ_ Nello stesso anno, con rapidità
davvero fulminea per una macchina burocratica
che rivelava già all'epoca una certa rigidità, riuscirà a presentare un progetto di regolamentazione istituzionale del Gabinetto Fotografico
Nazionale, rispondendo così propositivamente
alle pressioni di Gargiolli che lamentava la carenza tecnica ed amministrativa di una struttura che, pur lavorando alacremente, non aveva
ancora ricevuto un definito riconoscimento istituzionale. Il 1907 è d'altronde un anno cruciale per la redazione dell'inventario generale dei
monumenti e delle opere d'arte; il Regio Decreto del 26 agosto, n. 707, sottolinea come a tale
fine «[ ... ] è opportuno servirsi di tutte le vere
competenze, di tutte le forze vive e operanti
che meglio abbiano mostrato di sapersi affermare nel campo dell'archeologia e della storia
dell'arte [ ... ]». La fotografia avanzava lentamente ma con certa vittoria verso il riconoscimento
della sua impareggiabile utilità per la conoscenza del patrimonio nazionale, che ne avrebbe poi
permesso la tutela e la conservazione; al Gabinetto Fotografico si delegava la raccolta e gestione dei materiali fotografici eseguiti a tal fine 32.
Dal 1898 infatti il laboratorio fotografico
serviva non solo la Direzione Generale Antichità e Belle Arti, ma i professori universitari che
iniziavano sistematicamente ad utilizzare fotografie e proiezioni durante le lezioni e le confe-

renze; allo scadere del 1898 l'archeologo Emanuele Loewy, professore ordinario alla 'Sapienza' 33 , contattava il Gargiolli per ottenere negativi di opere con cui illustrare le sue conferenze
d'arte 34 e successivamente per avere fotografie
dei gessi che formavano la prestigiosa Gipsoteca-Museo dell'Arte Classica 35 • Nel 1904 era
l'Accademia di Belle Arti di Roma a richiedere
una serie di fotografie per l'insegnamento 36 e
nel 1905 Adolfo Venturi chiedeva la riduzione
del 50% sui prezzi del catalogo per le fotografie che acquistava per la Scuola di Perfezionamento in Storia dell'arte medievale e moderna dell'Università di Roma 37 • Il GFN lavorava
dunque tanto per lo Stato che per l'Università,
sia stampando dai propri fondi che provvedendo alle nuove campagne fotografiche; la mole di
lavoro rendeva spesso impossibile e problematica la sua espletazione. Se la richiesta di Venturi del novembre del 1907 di fotografie di città d'arte toscane sembra essere stata esauidita
in breve tempo 38 , Aby Warburg avrebbe dovuto aspettare non poco dal momento in cui, nel
1910, chiedeva le riproduzioni degli affreschi
del Salone dei Mesi di Padova per i suoi studi astrologici; il rendiconto delle condizioni di
lavoro del GFN si desume bene dalla risposta
che Arduino Colasanti, allora alla Direzione Generale, inviava allo studioso amburghese: «Molto volentieri il nostro Gargiolli eseguirebbe per
lei le fotografie di Padova, ma egli ora si trova
in Sicilia a lavorare e ne avrà per tre mesi. Poi
dovrà recarsi ad Urbino ed in Valle d'Aosta e
passeranno certo altri due mesi» 39 •

31) Supplemento al Catalogo delle Fotografie, Roma 1907.
32) NEGRI ARNOLDI, op. cit. a nota 22, pp. 117 e 120.
33) Su Loewy vedi M. M. DONATO, 'Archeologia dell'Arte'. Emanuel Loewy all'Università di Roma (1889-1915), in
RicStorArte, 50, 1993, pp. 62-75; M. BARBANERA, L'archeologia
degli italiani, Roma 1998, pp. 72-77.
34) ICCD, Regesti 1898-1919, 5 dicembre 1898, Bernabei a Gargiolli.
35) ICCD, Regesti 1898-1919, 24 gennaio ·1907, Ricci a
Gargiolli. Sulla istituzione del Museo vedi M. BARBANERA, Museo dell'Arte Classica. Gipsoteca (= Cataloghi dei Musei e Gallerie d'Italia, I), Roma 1985, pp. 1-36.
36) ICCD, Regesti 1898-1919, G. Rosso a G. Gargiolli,

30 aprile 1904. La richiesta di Venturi veniva poi approvata e
presto estesa agli Istituti culturali stranieri.
37) ICCD, Regesti 1898-1919, 31 marzo 1906, C. Ricci a
G. Gargiolli. Sull'attività di Venturi vedi AGOSTI, op. cit. a nota 19.
38) ICCD, Regesti 1898-1919, 3 novembre 1908, per la
richiesta di Venturi di mandare Gargiolli a fotografare ad Assisi, Firenze, Prato, Pistoia e Pisa; Venturi si impegnava allora
a pagare la metà delle spese fotografiche, senza avanzare alcun diritto sui negativi che sarebbero rimasti di esclusiva proprietà del GFN.
39) Warburg Institute Archive, London, Genera! Correspondance, Adriano Colasanti a A. Warburg, 1 marzo 1910.
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Sarà il Gargiolli stesso, fattosi forte di una
situazione che poneva sempre più al centro dello studio e della tutela la fotografia e, forse anche spronato dalla consapevolezza dell'impegno
dimostrato da Ricci per la diffusione della cultura visiva, a scrivergli all'inizio del 1907, mettendo definitivamente a fuoco la situazione del
GFN: «È assolutamente impossibile che io possa [. .. ] arrivare a far fronte al lavoro che incombe a questo Gabinetto Fotografico. Il Gabinetto deve rispondere alle richieste del Museo delle Terme [Museo Nazionale Romano], a quelle
del Commissario Eoni [Direzione agli Scavi], a
quelle dell'Ufficio Tecnico dei Monumenti, agli
incarichi della Direzione Generale, a mantenere
in ordine il campionario, rispondere alle domande di acquisti, compilare il nuovo catalogo,
tenere una non indifferente corrispondenza,
provvedere agli acquisti, alla manutenzione del
materiale [. .. ]» 40 . Prontamente Ricci provvedeva ad annullare le richieste di campagne fotografiche esterne allo Stato, a meno che non fossero approvate dalla Direzione Generale 41 ; si
trattava della prima mossa per la sottrazione del
GFN all'Ufficio Tecnico per i Monumenti di
Roma, da cui dipendeva dal 1896 circa. Egli de-

legava poi la gestione amministrativa del GFN
ad un economo 42 e incaricava tre funzionari di
occuparsi dell'aspetto contabile della vendita al
pubblico delle riproduzioni 43 .
Infine nell'estate del 1907 era pronto il Progetto di regolamento per il Gabinetto Fotografico di Roma, che poneva le basi per l'istituzione
del Gabinetto Fotografico alla dipendenza della
Divisione dei Musei, Scavi e Monumenti della
Direzione Generale, mettendo così definitivamente la fotografia al servizio della tutela 44 •
Sebbene la legge istituiva (n. 1189) sarebbe stata approvata solo nel 1913 il suo modello rimaneva il progetto di regolamento impostato dietro pressione di Gargiolli dal Ricci nel 1907, all'indomani cioè della sua presa di servizio. Il
primo comma del secondo articolo del Regolamento disponeva come spettasse al GFN «La
riproduzione fotografica dei Monumenti ed oggetti d'arte, e di tutto ciò che può interessare,
in servizio dell'Amministrazione, l'Arte, l' Archeologia e la Storia» 45 • Da questa innovazione
legislativa e dall'impegno giovanile di Corrado
Ricci avrebbe preso l'avvio il più grande progetto di catalogazione 'in figure' dei beni storico-artistici dell'Italia post-unitaria 46 •

40) ICCD, Regesti 1898-1919, Gargiolli al Direttore Generale Antichità e Belle Arti, 9 gennaio 1907.
41) ICCD, Regesti 1898-1919, Ricci a Gargiolli, 19 gennaio 1907.
42) ICCD, Regesti 1898-1919, Ricci a Gargiolli, 17 giugno 1907. Veniva nominato economo il sig. Rigoni, in servizio
dal 1° del mese successivo.
43) ICCD, Regesti 1898-1919, Ricci a Gargiolli, 23 marzo 1907.
44) ICCD, Regesti 1898-1919, G. Gargiolli a C. Ricci,
17 giugno 1907: «Avvenuta compilazione regolamento [... ] di-

sciplinare, cioè con norme sicure e precise dell'amministrazione e contabilità di quell'importante istituto». Per la ripresa
del progetto di regolamentazione del RD. 26-8-1907 nella L.
15-8-1913 n. 1189, istitutiva del GFN, vedi NEGRI ARNOLDI,
loc. cit. a nota 32 (Appendice II).
45) ICCD, Regesti 1898-1919, Progetto di Regolamento
per il Gabinetto Fotografico di Roma, approvato con il Regio
Decreto n. 707 del 26 gosto 1907.
46) F. CASTIGLIONI, Alle origini del Catalogo nazionale,
in Beni Culturali, 7-8, 1980, pp. 26-29.
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APPENDICE I

Quando l'articolo era già in stampa ho potuto ricostruire il percorso concettuale che portò all'istituzione di
un laboratorio fotografico in seno alla roccaforte della
stampa di traduzione, e ali' emergere della figura di Giovanni Gargiolli, futuro direttore del Gabinetto Fotografico 47 • Negli ultimi due decenni dell'Ottocento i sistemi
di riproduzione meccanica venivano accolti tra quelli
storicamente usati dalla Calcografia Nazionale, responsabile della stampa e del commercio delle stampe di traduzione'"; in seguito alla notizia del 1885 che l'Istituto
Grafico Militare di Firenze utilizzava con successo il
nuovo processo di riproduzione semi-meccanica della fotoincisione 49 , il Ministero della Pubblica Istruzione aveva fatto pressione affinché la Calcografia iniziasse ad attrezzare un suo laboratorio interno, e si occupasse di inviare a Berlino ed a Vienna un volenteroso che apprendesse rapidamente i nuovi procedimenti tecnici 50 .
L'inserimento della fotoincisione avrebbe segnato il

declino delle stampe di traduzione a fini documentari,
potenziando d'altronde enormemente le possibilità di
applicazione della fotografia nel settore della riproduzione di oggetti, monumenti e luoghi d'arte: tra il 1892 ed il
1893 la Commissione di Belle Arti stabiliva che ben un
terzo dei fondi di cui disponeva la Calcografia fosse spesa per il gabinetto di Fotoincisione, a cui spettava «riprodurre, coi mezzi celeri e economici, e più perfetti ritrovati della scienza, il prezioso materiale artistico delle
nostre pinacoteche, musei, monumenti [ ... ]»' 1 • Nell'agosto del 1893 infine veniva nominato suo direttore Giovanni Gargiolli il quale, mostrando da subito la serietà e
l'impegno che avrebbe caratterizzato il suo ventennale
operato, richiedeva immediatamente il bilancio per la sezione di sua competenza e di lì a poco inviava il preventivo di spese per attrezzare il suo laboratorio di «fotografia e fotoincisione» 52 • Tra le prime campagne a lui affidate si trova l'impresa di riprodurre le Pandette della Bi-

47) Seguendo il prezioso suggerimento della Prof. Marisa Dalai Emiliani, e grazie alla disponibilità della Dott. de
Marchi, ho consultato importanti documenti che spero giustifichino questa tardiva integrazione: le nuove evidenze documentarie permettono di tracciare la storia di quel radicale
cambiamento che, negli ultimi due decenni del XIX secolo,
avrebbe determinato non solo la schiacciante vittoria della fotografia sulle tecniche di traduzione storicamente utilizzate sia
per l'editoria d'arte sia per il mercato turistico, ma anche l' emergere di una consapevolezza, tra gli addetti ai lavori, dell'utilità della fotografia ai fini della conoscenza e della tutela del
patrimonio nazionale.
48) M. TOSTI CROCE, La Regia Calcografia, in A. M. SORGE - M. TOSTI CROCE (a cura di), L'archivio storico dell'Istituto
Nazionale per la grafica - Calcografia (1826-1945). Inventario,
Roma 1994, pp. 12-22. G. DE MARCHI, Il Palazzo della Calcografia. La storia attraverso i documenti, Roma 2002, pp. 71120. Cfr. M. MIRAGLIA, Note per una storia della fotografia italiana (1839-1911), in Storia dell'Arte Italiana, III. Situazioni;
momenti, indagini, Torino 1979, II, pp. 422-543 (471-472).
49) Per la rivoluzione apportata dalla fotoincisione nel1' editoria illustrata vedi M. GIORDANO, La stampa illustrata in
Italia: dalle origini alla grande guerra, Milano 1983. Per le
conseguenze nel!' ambito della disciplina della storia del!' arte
vedi H. DILLY, Lichtbildprojection - Protese der Kunstbetrachtung, in I. BELOW (a cura di), Kunstwissenschaft und Kunstvermittung, Giessen 1975, pp. 153-172; T. FAWCETT, Visual Facts
and the Ninenteenth-Century Art Lecture, in ArtHist, 1983, 6,
pp. 442-460; A. HAMBER, The Use of Photography by Nineteenth-Century Art Historians, in H. E. RoBERTS (a cura di),

Art History Through the Camera Lens, Amsterdaam 1995, pp.
89-112; W. M. FREITAG, La servante et la séductrice. Histoire
de la photographie et histoire de l'art, in E. PoMMIER (a cura
di), Histoire de l'histoire de l'art, Parigi 1997, II, pp. 257-291.
50) Sollecitato da un articolo apparso su un periodico
viennese il Ministero della Pubblica Istruzione inviava alcuni
esperti a verificare l'utilizzo della nuova tecnica a Firenze; tra
il 1886 ed il 1887 Giulio de Blasis, che si definiva artista,
viaggiava a Berlino ed a Vienna per apprendere i procedimenti tecnici, vedi Archivio Storico della Calcografia (in seguito ASC), b. 163 (1885-1897), fase. 45 .1.
51) ASC, b. 163 (1885-1897), fase. 45.2, Provvedimenti
per l'avvio del gabinetto di Fotoincisione, comunicazione del
10 giugno 1892. Vedi anche Tosti Croce, op. cit. a nota 00;
DE MARCHI, op. cit. ibid.
52) Il Gargiolli mostrò da subito una notevole caparbietà che, come vedremo, sarà fondamentale per il riconoscimento da parte degli organi di competenza dell'utilità documentaria della fotografia e, di conseguenza, per la regolamentazione
del Gabinetto Fotografico. Approntava subito una lista dettagliata del!' attrezzatura necessaria; esigeva, ed otteneva, spazi
migliori per il Laboratorio; richiedeva inoltre la possibilità di
acquistare riviste e volumi specializzati sulla fotografia. ASC,
b. 154 f. 37 'Giovanni Gargiolli' e ASC, b. 163, fase. 45.2 da
cui ho preso la dicitura di gabinetto di 'fotografia e fotoincisione' usata dal Gargiolli nei documenti ufficiali laddove veniva usato unicamente il termine 'fotoincisione', rivelatore
delle intenzioni del Gargiolli di spostare da subito l' attenzione sul processo propriamente meccanico della fotoincisione.
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blioteca Laurenziana, di documentare lo stato delle mura di Roma e delle città limitrofe, di riprodurre fotoincisioni di sculture del Museo Nazionale Romano alle Terme e di alcuni disegni sul Pantheon conservati agli Uffizi 53 • La collaborazione del Gargiolli si interrupe nel
1895, quando il laboratorio di Fotoincisione venne chiuso, certamente a causa del disagio dell'organigramma interno dell'istituzione che vedeva sotto i suoi occhi la graduale marginalizzazione delle tradizionali tecniche di traduzione, ed i lavori vennero appaltati dal Ministero alla
ditta Danesi che da subito ne rilevava anche l'attrezzatura tecnica, facendo di fatto sparire ogni evidenza documentaria della breve e rivoluzionaria stagione 5'.
Su questo cruciale momento di passaggio che investe le tecniche di riproduzione meccanica ci viene in aiuto l'autorevole parere di Adolfo Venturi il quale, nel
1912, sosteneva come il consolidamento della stessa disciplina storico-artistica era stata possibile grazie alla fotografia, definita un «[ .. .] preziosissimo ausilio alla nostra scienza, come pure debbo riconoscere che se questa,
sorta tra le ultime, si è affermata ed ha progredito così
rapidamente, lo è appunto in grazia alla fotografia che
permette gli studi di comparazione con maggiore facilità
ed efficacia [... ]»; ma Venturi registrava anche le conseguenze che la sua nobilitazione aveva avuto nella progressiva svalutazione delle tecniche di incisione tradizionali poiché la fotografia era certamente «[ ... ] il miglior
mezzo di riproduzione che distrugge la ragion di essere

della incisione e della calcografia in genere» 55 •
È interessante notare come la funzione originaria
del Laboratorio di Fotoincisione istituito nel 1893 fosse
quella di riprodurre materiali per la vendita piuttosto
che per finalità di tutela, e come sarà solo un decennio
più tardi che prassi e finalità del lavoro del Gabinetto
Fotografico cambieranno sostanzialmente, come conseguenza dell'urgenza di documentare il patrimonio storico-artistico nazionale. In questa prospettiva dunque può
essere istruttivo iniziare a guardare le fotoincisioni e le
fotografie di Gargiolli, almeno quelle del primo decennio 1893-1903, nella loro valenza formale e compositiva
poiché è nell'immagine stessa che possiamo cogliere le
tracce di possibili varianti sui modelli consolidati, quelli
appunto della stampa di traduzione, e della messa a punto di un nuovo linguaggio visivo prettamente fotografico
e, in questo specifico caso, orientato a far fronte le necessità documentarie. L'evoluzione da media tradizionali
a nuovi media e, all'interno della tecnica fotografica, da
tecnica amatoriale a tecnica documentaria parla, ancora
oggi, il linguaggio burocratico delle carte d'archivio senza nulla concedere alla qualità squisitamente visiva dell'immagine.
Sarà solo un paio di anni più tardi che Gargiolli tornerà ad essere presente nelle carte del Ministero della
Pubblica Istruzione, questa volta come esperto per l'acquisto di strumenti fotografici nonché responsabile del
nuovo Gabinetto Fotografico.

53) ASC, b. 163 (1885-1897), fase . 45.3, Nota di lavori
eseguiti dalla sezione Fototecnica della Real Calcografia, 20 ottobre 1893 .
54) Vedi ASC, b. 163 (1885-1897) , fase. 45 .3; DE MARCHI, op. cit. a nota 00.
55) Anton Giulio Bragaglia conduceva nel 1912 alcune
interviste sul tema La fotografia può completamente assurgere
alla nobiltà ed alla efficacia delle altre arti rappresentative?, in
La Fotografia Artistica, febbraio 1912, pp. 17-19. Sull'atten-

va nel 1887 la presentazione al Catalogo generale di A. Braun,
edito dieci anni più tardi. E. Spalletti ne ha pubblicato un
passaggio nel suo pionieristico saggio La documentazione figu-

zione di Venturi per la fotografia come ausilio alla disciplina
storico artistica vale la pena ricordare come lo studioso firma-

rativa del!'opera d'arte, la critica e l'editoria nel!'epoca moderna (1750-1930), in Storia dell'Arte Italiana, I. Materiali e problemi, Torino 1979, II, pp. 417-484, part. 471. Per una ulte-

riore messa a fuoco sull'interesse di Venturi per la fotografia
cfr. M. C ARDINALI, Adolfo Venturi e la fotografia per '.. . un metodo più corretto, più fi'no e più sicuro', in S. VALERI (a cura
di), Adolfo Venturi e l'insegnamento della storta dell'arte, Roma 1993, pp. 83-86.
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APPENDICE II
Progetto di Regolamento per il Gabinetto Fotografico di Roma
Roma, ICCD, Regesti 1898-1919

I
1. È istituito in Roma un Gabinetto fotografico alla
dipendenza della Direzione Generale per le Antichità e
Belle Arti.

2. Detto Istituto ha per fine:
a) La riproduzione fotografica dei Monumenti ed
oggetti d'arte, e di tutto ciò che può interessare,
in servizio dell'Amministrazione, l'Arte, l'Archeologia e la Storia
b) La vendita delle copie positive, secondo le norme indicate agli articoli seguenti.
Di ciascuna riproduzione sono inviati al Ministero
due esemplari positivi per l'Archivio fotografico della Direzione Generale per le Antichità e Belle Arti.
3. La direzione del Gabinetto fotografico è affidata d
un funzionario del ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale delle Antichità e Belle Arti; alla immediata dipendenza del quale è destinato il personale occorrente al funzionamento del Gabinetto stesso.
4. Le /unzioni di Economo-cassiere, consegnatario del
Gabinetto, sono esercitate da un funzionario amministrativo del personale di ruolo dell'Amministrazione provinciale
delle Antichità e Belle Art( designato dal Ministero su
proposta del Direttore Generale.
5. In apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione (parte ordinaria) sarà iscritta ogni anno la somma necessaria per sopperire alla spesa
di manutenzione, arredamento ed acquisto del materiale
occorrente al funzionamento dell'Istituto.
6. Entro il mese di Aprile di ciascun anno il Direttore invierà al Ministero, per l'approvazione, il bilancio preventivo delle opere occorrenti pel successivo Esercizio finanziario.
In base al preventivo approvato, l'economo, oltre ai
registri ed atti contabili prescritti dalle vigenti disposizioni; tiene in evidenza in un registro (modello A) gli impe-

gni ed i pagamenti eseguiti con mandati diretti o sulle anticipazioni; i quali ultimi debbono effettuarsi in base ad
ordinativi conformi al modello B.

7. Con le norme del Regolamento di contabilità dello
Stato l'Economo tiene in evidenza l'inventario dei mobilz;
attrezzi; macchine fotografiche e di altro genere, obbiettivi;
istrumenti, librz; ecc. e delle negative fotografiche.
Le negative sono anche descritte in apposito catalogo e schede, ripartito per provincie e comuni; il quale serve
di indice al Registro (modello C) di cui all'articolo seguente.
8. L'Economo tiene inoltre una separata contabilità
in apposito Registro (modello C) dal quale apparisca il
movimento delle copie positive tratte da ciascuna negativa
posseduta dal Gabinetto, sia per quanto si riferisca a produzione, sia relativamente alt' esito.
9. L'Istituto cura la vendita, per contantz; delle positive in ragione dei seguenti prezzi stabiliti sulle dimensioni
delle rispettive negative:
0,50x0,60
l 3,50
0,40x0,50
l 2,30
0,30 x 0,40
l 1,35
0,24x0,30
l 0,80
0,21 x 0,27
l 0,50
0,18x0,24
l 0,45
0,13x0,18
l 0,25
Sulle copie tratte per contratto, ed in ragione di l 20
al metro quadrato per gl'ingrandimenti; fino al formato
0,50 X O, 60 e di l 25 per dimensioni superiori.
Per ciascuno incasso l'Economo rilascia ricevuta da
staccarsi dal bollettario (modello D) e versa presso la Tesoreria, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, l'ammontare degli incassi effettuati durante il mese precedente. Tali versamenti vengono imputati al Capitolo di cui è
oggetto l'art. 20 della legge 12 Giugno 1902 N. 185.
10. Ai negozianti di riconosciuta solvibilità, i quali
ne facciano richiesta, l'Istituto ha facoltà di affidare campionari inalienabili comprendenti non oltre 2000 positive,
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previo deposito di {. 300 da effettuarsi alla Cassa Depositi
e prestiti.
Per i supplementi al campionario suddetto, il negoziante deve corrispondere un ulteriore deposito in ragione
di {. 100 per ogni migliaio o /razione di migliaio.
Detti campionari debbono essere custoditi con la maggior cura dai consegnatari; i quali sono tenuti a rispondere
del prezzo integrale di qualsiasi smarrimento o deperimento.
Il Ministero dispone per la restituzione del deposito
di cui sopra in base a certificato del Direttore del Gabinetto, dal quale risulti la riconsegna del campionario nella
sua integrità.
Il certificato della Cassa di Depositi e Prestiti è custodito dall'Economo.

II
11. Sui prezzi stabiliti dall'art.9, da corrispondersi anticipatamente insieme con le spese di spedizione, sono accordati i seguenti ribassi:
a) Del 50% agli Istituti di istruzione.
b) Del 30% ai negozianti forniti di campionario di
cui all'art. 10°.
c) Del 20% ai venditori occasionali ed ai negozianti non provvisti di campionario, purché si
tratti di acquisto non inferiore a nette {. 50.
d) Del 10% ai privati i quali in una sola volta facciano un acquisto non inferiore a {. 50. Ai rivenditori di cui alle lettere b) e c), i quali ne facciano richiesta anticipando le spese di spedizione,
l'Istituto può concedere il cambio di positive di
identico formato, a condizione che quelle restituzie non abbino subito deperimenti; e purché si
tratti di un complesso di esemplari per l' ammontare di {. 20 nette da sconto.
12. La contabilità dei campionari in deposito presso i
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negozianti è tenuta dall'Economo con separato Registro
(modello E).
13. L'Economo nota inoltre in apposito Registro
(modello F) il movimento delle positive riprodotte ed esitate dal Gabinetto, in modo riassuntivo ripartitamente per
formato.
14. Entro i primi dieci giorni di ciascun mese l'Economo trasmette al Ministero, per mezzo del Direttore, un
elenco in doppio esemplare (modello G) della produzione
e del!' esito delle positive verificatosi nel mese precedente,
insieme con la copia della relativa quietanza di tesoreria.
15. Entro i tre mesi successivi alla chiusura di ciascun
Esercizio finanziario, l'Economo trasmette al Ministero,
nei modi prescritti dal Regolamento di contabilità generale dello Stato, il conto giudiziale comprendente:
a) Il prospetto in doppio esemplare (modello H).
b) Gli elenchi mensili di cui all'Art. 14 (modello G).
c) Le quietanze originali di Tesoreria.
d) Le matrici delle ricevute (modello D).
e) Le copie conformi delle lettere ministeriali che
autorizzano i doni ed in genere dispongono dell'esito delle positive per le quali non sia corso
pagamento.
16. Riconosciuto regolare il conto giudiziale, e salvo
il giudizio di competenza della Corte dei conti; il Ministero provvede al pagamento del 3% dell'ammontare della
somma versata a favore della Cassa di soccorso per il personale di custodia e di servizio ed al premio di riscossione
del 2% a favore dell'Economo.
Tali pagamenti gravano sul capitolo di cui all'art. 20
della legge 12 Giugno 1902 N. 185.
Per copia con/orme all'originale
Il Vice Segretario
G. Monaci

REFERENZE FOTOGRAFICHE

Fig. 1: Ravenna, Biblioteca Classense, Archivio forografico.

Fig. 2: Roma, ICCD, Gabinetto Fotografico Nazionale.

