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Quando il grande archeologo tedesco Otto Benndorf, allora giovane borsista 
dell’Instituto Germanico di Roma, ebbe modo di vedere per la prima volta il museo di 
Palermo, ancora in allestimento - avendo come guida il giovane Antonino Salinas -  non 
mancò di notare non solo il disordine che lo caratterizzava, ma anche l’assenza di una 
documentazione fotografica degna di questo nome1. Era l’anno 1867, la fotografia era 
ancora ai suoi albori, ma di già si delineava il ruolo fondamentale che essa doveva avere 
nel campo della ricerca archeologica, non come sostituto al disegno né tantomeno al 
rilievo, ma come strumento utilissimo per la documentazione di scavi e manufatti, per 
rapidità di esecuzione e affidabilità. Se ne resero subito conto gli archeologi tedeschi e 
austriaci, che con gli scavi a Samotracia e Olimpia segnarono il passaggio dalla ripresa 
fotografica di genere a quella scientifica, realizzando riprese il più possibile frontali ed 
affiancando ai pezzi aste metriche2. In pochi anni la fotografia divenne un imprescindibile 
strumento per la ricerca e la didattica dell’archeologia, grazie anche all’abbattimento dei 
costi di riproduzione su stampa, e diventa uno dei campi di contatto tra la ricerca 
umanistica e le scienze applicate, accanto alla topografia e, in misura minore, alla 
antropologia fisica o alla chimica. Del resto, l’auspicio di Benndorf sarà ben presto 
esaudito proprio da Antonino Salinas, divenuto non solo docente di Archeologia 
all’Università di Palermo e direttore del museo della stessa città, ma anche ottimo 
fotografo3. 

Anche l’Università di Catania, nonostante l’assenza di una vera e propria cattedra di 
Archeologia, avviò, con qualche decennio di ritardo, la creazione di un gabinetto 
fotografico, già patrocinato da Paolo Orsi (cfr. Bramante, in questo volume), e poi 
realizzato da Guido Libertini (cfr. Palillo, in questo volume). L’intensa attività di 
Giovanni Rizza a partire soprattutto dalla fine degli anni ’50, trasformò la modesta 
collezione di lastre (ca. 3500 pezzi), in un ricchissimo patrimonio di negativi, microfilm, 
riproduzioni e diapositive, poi affiancate dai fondi delle cattedre di Archeologia Cristiana 
e Civiltà Indigene. Il passaggio definitivo alla pellicola 6x6 ed alla 35 mm segnò 
l’abbandono delle lastre, che furono dismesse e trasferite nei magazzini del Monastero dei 
Benedettini, mentre, a partire dal 2000, l’abbandono della immagine analogica per quella 

 
1 Dal diario di Benndorf, p. 41: “Man ist hier (scil. a Palermo) noch soweit zurück dass es nur 
Stereoskopenphotographien davon gibtt, in jedem anderen Orte hätte man diese Schatze durch grosse Photographien verbreitet”, 
MILITELLO, SZEMETHY cds. 
2 NECCI 1992, 20. 
3 GANDOLFO 2014, 71-72. 



PIETRO MILITELLO 
 

- 134 - 

digitale, decretò anche un minore interesse per l’archivio fotografico. Tuttavia nel 2008, il 
trasferimento della Sezione Archeologica del Dipartimento di Scienze Umanistiche 
(DISUM), allora Dipartimento di Studi Archeologici, Filosofici e Storici (S.A.Fi.St.), della Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania dalla vecchia sede di Via Sangiuliano a 
Palazzo Ingrassia, ha consentito la riorganizzazione dei materiali e dei documenti 
provenienti dall’ex Istituto di Archeologia (1923?-1999), già Istituto di Archeologia e 
Storia dell’Arte, confluito nel Dipartimento S.A.Fi.St. nel 2000. 

Tra questi materiali, l’archivio fotografico, con una consistenza che supera i 20.000 
pezzi, rappresenta una delle componenti più importanti. Lastre, negativi, diapositive, 
fotografie, anche su cartoni, microfiches, furono acquisiti progressivamente in un 
processo avviato dietro impulso di Paolo Orsi (1859-1935) e continuato da Guido 
Libertini (1923-1953), Paolo Enrico Arias (1954-1962) e soprattutto Giovanni Rizza 
(1962-1998), cui si deve il maggiore ampliamento e la sistematica organizzazione del 
materiale, con l’attività dei fotografi sigg. Toscano, Alfonso Bertola, Gaetano De 
Francisci. L’attività di documentazione si arresta quasi bruscamente allo scorcio del 
secolo, con l’avvento della fotografia digitale e di nuove forme di immagazzinamento dei 
dati. 

L’archivio testimonia pertanto l’evoluzione del modo di fare fotografia archeologica 
nell’arco di quasi un secolo, e diventa anche espressione non solo degli interessi e delle 
tecniche, ma anche della didattica dell’Archeologia nell’Ateneo catanese durante il XX 
secolo. 

All’interno dell’archivio, le lastre acquistano un significato speciale. Esse ne 
rappresentano infatti il nucleo più antico, risalente forse già agli anni ‘20. A seguito della 
loro “riscoperta” nel 2008, dopo un periodo di oblio, sono già stati effettuati o avviati 
diversi interventi di conservazione e studio: un primo restauro da parte del restauratore 
del Dipartimento S.A.Fi.St., sig. Camillo Trovato, una preliminare catalogazione tematica 
da parte delle dott.sse Daniela Maria Bramante, Marianna Figuera e Agata Licciardello, e 
una analisi archivistica da parte della dott.ssa Rossella Lo Surdo. 

Nella fattispecie delle lastre fotografiche, il suddetto censimento, effettuato tra il 
settembre 2008 e il febbraio 2009, ha portato ad una prima classificazione di circa 3750 
supporti in vetro di diversi formati, sia in positivo, sia in negativo. Il progetto 
“Interferenze” ha consentito di riprendere il lavoro di riesame del fondo, grazie all’attività di 
contrattisti (dott. D. M. Bramante, arch. M. Nucifora) e tirocinanti, provenienti sia dai 
corsi di Beni Culturali e Archeologia del DISUM, sia dall’Istituto Sant’Orsola, e 
dall’Accademia delle Belle Arti (si veda l’articolo di W. Pulvirenti in questo volume). 
Hanno collaborato anche docenti di altre scuole superiori e specialisti (cfr. articoli R. 
Palillo e P. Figura). E’ stato così possibile acquisire una immagine complessiva dei fondi 
fotografici, attraverso il lavoro di Daniela Maria Bramante, contenenti riproduzioni di 
testi e immagini edite, con chiare finalità didattiche, immagini archeologiche spesso 
acquisite dagli archivi dei Fratelli Alinari, di Anderson, della S. Lega Eucaristica e del Deutsches 
Archaeologisches Institut, fotografie originali di monumenti siciliani e scavi dell’Ateneo 
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catanese dagli anni ’30 alla fine del secolo scorso, ma anche piccoli nuclei di argomento 
diverso (personaggi dell’Università di Catania, prodotti folcloristici, documenti 
paleografici), esito di collaborazioni occasionali tra il gabinetto di archeologia e altri 
docenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. Ma è stato possibile anche ricostruire un 
pezzo di storia della pratica e della didattica dell’archeologia, attraverso la catalogazione 
degli strumenti di riproduzione fotografica, effettuata da Piero Figura, e il riordino delle 
numerose tavole usate nei corsi di Archeologia a partire dagli anni ’40, effettuato da 
Rossana Palillo. Una catalogazione degli strumenti topografici e delle vere e proprie 
macchine fotografiche è in corso d’opera, con lo scopo finale di creare un Museo della 
didattica e della ricerca archeologica presso l’Ateneo di Catania, per il quale il progetto 
“Interferenze” ha fornito il contributo più consistente. 
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Oggetto di questo studio è stato il copioso archivio fotografico dell’ex Istituto di 

Archeologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Catania la cui esistenza 
ha subito negli anni numerose traversie sia burocratiche che legate a vari trasferimenti. 

 
Fondo dell’Università di Catania: storia della formazione 

L’indagine ha pertanto puntato l’attenzione su un archivio, in particolar modo un 
archivio fotografico, la cui denominazione fin dal principio intende specificare la 
compresenza di un termine riferito da sempre alla parte umanistica (archivio) e dall’altra 
un termine (fotografico) che evoca il settore scientifico della fotografia. 

I più antichi materiali sono costituiti da verbali e lettere relativi all’attività di 
insegnamento dell’archeologia a partire dal 1883 con S. Bruno, per continuare con il 
grande archeologo Paolo Orsi, docente presso l’Ateneo tra il 1889 ed il 1899, e, attraverso 
l’insegnamento di Michele Casagrandi e Pericle Ducati, giungere a Guido Libertini, 
fondatore dell’Istituto di Archeologia nel 1923 e successivamente della Scuola di 
Specializzazione in Archeologia. Grazie a queste figure si comincia a formare, a partire 
dalla fine del 1800, un gabinetto di immagini presso la sede del Palazzo Centrale. Di 
questo processo abbiamo testimonianza diretta grazie a una lettera1 datata 1898 e 
manoscritta dall’allora professore di Archeologia Paolo Orsi che prega il Rettore 
dell’Università di Catania di poter ottenere il permesso per l’acquisto di fotografie al fine 
di arricchire il fondo fotografico in quanto già due anni prima aveva egli stesso 
denunciato in una lettera “la assoluta deficienza dei mezzi librarii e figurali di questa Università”2; 
un’altra figura di spicco nella ricostruzione accademica, ma meno conosciuta, fu il Prof. 
V. Casagrandi3, il cui nome comparirà per la prima volta nel 1888 come docente di storia 
moderna, a cui dobbiamo la sistemazione dell’intero archivio universitario catanese4. 
Considerando che la costituzione di un “Gabinetto di Archeologia” a Catania risalirebbe 
al 1842 e che ancora all’inizio del 1800 l’archeologia era intesa come antichità e non 

 
1 LA ROSA 1978, dalla lettera da Siracusa, in data 1898. Al Magnifico Rettore. (Su carta intestata «R. Museo 
Archeologico di Siracusa»; scritta da un calligrafo e firmata da Orsi) P. Orsi scrive: «Se tutto andrà bene, 
dedicherò poi uno o due giorni all’ordinamento del nostro piccolo gabinetto archeologico, per il quale sarebbe però necessario un 
annuo assegno di alcune centinaia di lire, per acquisto di fotografie», 63. 
2 LA ROSA 1978. 
3 LA ROSA 1978, 10. Vincenzo Casagrandi fu ordinario di storia antica e per anni Preside della Facoltà 
catanese. 
4 LA ROSA 1978. 
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ancora in grado di rappresentare la chiave interdisciplinare a supporto dell’indagine di altri 
campi scientifici, la storia dell’archivio fu molto travagliata. 

Successivamente fu grazie a Guido Libertini5, figura principe per la storia 
dell’archeologia catanese dal 1923 al 1940, dapprima professore di Archeologia classica e 
poi Preside e Rettore dell’Ateneo, che il fondo si arricchì notevolmente acquisendo un 
respiro più internazionale6. Internazionale perché è prima con Libertini e poi con il suo 
allievo Rizza che l’Istituto di archeologia catanese volge lo sguardo alle campagne 
sistematiche di scavo sull’isola di Creta. Da allora in poi gli “stretti legami scientifici”7 fra 
le ricerche degli archeologi della Scuola catanese e quelle della Scuola Archeologica di 
Atene non si sono mai interrotti. A partire dal 2008, infine, a seguito del trasferimento 
della sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche (DISUM8) presso i locali del Palazzo 
Ingrassia sito in via Biblioteca, 4 il fondo archeologico-fotografico ha finalmente trovato 
spazio all’interno di una delle stanze site al piano terra9. 

In questi anni, nasce anche il primo gabinetto fotografico, i cui materiali 
costituiscono il nucleo più consistente dell’archivio (circa 4.500 pezzi). Si contano, inoltre, 
fotografie di grande formato (18x24), anch’esse ad uso didattico, acquistate presso il 
celebre studio dei Fratelli Alinari a Firenze, nonché in Germania presso lo studio 
fotografico Wildt o dall’Istituto Archeologico Germanico, dal quale provengono gli 
esemplari raffiguranti i principali monumenti architettonici e figurativi di età classica. 

Ad una prima ricognizione, essi appaiono costituiti da lastre in vetro, alcune destinate 
alla proiezione, rappresentanti monumenti e siti archeologici della Grecia, scavi 
dell’Università in Sicilia, e personalità accademiche, e tutto il materiale fotografico che 
veniva utilizzato per ogni singola lezione nei corsi universitari a partire dagli anni ‘60; 
alcune lastre furono realizzate dalla Scuola Archeologica Italiana ad Atene, altre acquistate 
dall’Istituto Archeologico Germanico. 

Dei docenti dell’Ateneo catanese tra il 1898 e il 1950, infine, sia a Paolo Orsi10 sia a 
Guido Libertini si deve l’acquisto di un gruppo di lastre fotografiche di fine ‘800 e inizio 
‘900 da fotografi di altre nazionalità, e la formazione di una sia pur piccola collezione di 
calchi che potrebbero riflettere un progetto di costituzione di un museo dei calchi11. 

 
5 RIZZA 1999, 65-66. 
6 Guido Libertini acquistò numerose fotografie perlopiù riproduzioni da testi di archeologia, o fotografie sul 
cui retro recano la scritta stampata “Copyright Deutsches Archäologisches Institut-Athen”, foto degli scavi 
di Troina del 1958 la maggior parte sviluppate dall’Ex Ditta Angelo Randazzo, Forniture generali per la 
fotografia che era sita a Catania in via Sant’Euplio, n. 38. 
7 LA ROSA 2011, 3. 
8 Ex dipartimento di Studi Archeologici e Filologici e Storici (S.A.Fi.St.). 
9 Tali lastre erano state spostate per motivi di spazio dalla sede dell’Istituto nei depositi dell’Aula Magna S. 
Mazzarino e da qui, per iniziativa del geom. Leonardi, negli ambienti sotterranei delle cucine, assieme a un 
gruppo di cliché rovinati del volume Studi in Onore di Doro Levi. In seguito è sembrato opportuno riunire 
la documentazione fotografica del Dipartimento in un unico ambiente, le lastre sono state spostate nella 
nuova sede dell’archivio di fotografie e diapositive presso il primo piano di Palazzo Ingrassia. 
10 LA ROSA 1978, 10. 
11 Si veda adesso sui calchi: BUSCEMI FELICI 2014, 209-222. 
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Lo stato dell’archivio al momento dell’inizio del lavoro 
L’uso, il riuso e l’abbandono della prima stanza destra del piano terra del DISUM ha 

gettato i beni ivi presenti in un totale stato di degrado. La collocazione dei reperti aveva 
tutto l’aspetto di essere temporanea. L’ambiente era destinato anche a magazzino dei 
doppioni della biblioteca, gran parte del materiale era distribuito, alla rinfusa, in 3 armadi 
metallici e in un quarto schedario metallico purtroppo squinternato; solo le diapositive 
erano ordinatamente allocate in 3 appositi schedari lignei, mentre un quarto schedario 
ospitava le schede illustrative. Varie attrezzature erano sparse per la stanza o sopra i 
mobili, compresi anche dei provini tipografici. Le lastre fotografiche in origine erano 
custodite all’interno di buste12 recanti le potenziali voci da compilare riguardo al formato 
e il numero d’inventario, ma soltanto sparute lastre riportavano i dettagli che sarebbero 
serviti ad identificarle, inoltre, ad oggi la maggior parte di esse non possiedono alcun tipo 
di protezione dagli agenti atmosferici, sono ricoperte da coltri di polvere e presentano 
evidenti tracce di muffa. 

Attività svolte 
A seguito di una scrupolosa analisi autoptica e dopo aver scelto un metodo di 

catalogazione da applicare al materiale, il lavoro si è articolato nelle seguenti fasi. La prima 
azione è stata quella di separare gli schedari contenenti materiale facente parte della 
sezione di “mera didattica”, ovvero semplici riproduzioni da testi, da quelli della sezione 
“scavi” con fotografie che cristallizzano le campagne di scavo effettuate dall’Università, 
dividendo in due grandi categorie le diapositive: “Didattica” e “Scavi”. L’archivio 
rappresentava soltanto un deposito/magazzino di materiale messo a tacere, un luogo 
fisico che conteneva materiale dalle forti potenzialità comunicative ed evocative. Un 
contenitore stabile di conoscenze altrimenti labili. Oggetti fisici in grado di restituire 
immagini, saperi indelebili nella memoria umana. L’archivio, nasce per conservare il 
passato e per non cancellare la conoscenza. Perse le immagini, persa la possibilità di poter 
visionare le immagini, porterebbe a una cancellazione di dati nella memoria collettiva 
umana. 

Il lavoro preliminare è stato, dunque, quello di fare il punto della situazione e 
decidendo di donare parte dei libri, eliminando alcune scaffalature che li contenevano, 
ripulire l’ambiente soggetto a degrado. A seguito di una pulizia degli oggetti in questione 
si è proceduto a una embrionale fase di sistemazione permettendo un’iniziale visione 
d’insieme. 

Successivamente a causa della disorganizzazione tra i vari cassetti è stato necessario 
effettuare una catalogazione, numerando i cassetti dello schedario ligneo. Le scatole sono 
state catalogate assegnando loro un numero progressivo arbitrario. Alcune scatole 
riportavano una propria numerazione (anche ripetuta) che non coincideva con quella di 

 
12 Le bustine recavano la dicitura “Università di Catania-Istituto di Archeologia, Archivio Fotografico”, 
Neg. N., F.to 9x12, Inv. N., Località, Soggetto, Operatore, Data di esecuzione. 
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catalogazione. I soggetti delle lastre frequentemente non coincidevano con quello indicato 
sulle scatole con descrizione, dal momento che nel corso dei decenni vennero più volte 
osservate e risposte in modo disordinato. Alcuni materiali erano di carattere 
assolutamente irrilevante, perlopiù riproduzione di immagini da libri. 

Alcune lastre si presentavano chiuse in busta a quattro falde in posizione orizzontale, 
anziché essere poggiate riposte verticalmente sul lato maggiore in scatole di adeguato 
formato. 

Infine si è proceduto alla digitalizzazione dei cartellini cartacei dello schedario ligneo 
e dell’armadio nero contenente gli Studi di Archeologia Cretese, la digitalizzazione dei 
registri di protocollo. In seguito a questa fase sono stati collocati in ordine progressivo e 
tematico tutti i cartellini all’interno degli schedari. 

Infine è stata garantita la sicurezza e l’integrità dei dati, il reperimento delle 
informazioni riguardanti i documenti registrati, l’accesso alle informazioni di sistema da 
parte dei soggetti interessati. 

In definitiva è stata effettuata la seguente manutenzione dell’archivio: 

1. Qualità dei dati; 
2. Uniformità dei punti di accesso; 
3. Facilitazione nella ricerca per l’utente; 
4. Costi minori per il riutilizzo dei dati; 
5. Miglioramento dei dati in vista di scambi a livello internazionale; 
6. Record titoli esaminati; 
7. Semplificazione e stabilità della catalogazione sia per la descrizione che per gli 

accessi alla luce di un riutilizzo dei dati, senza modificazioni e costi aggiuntivi, con 
spazio per eventuali integrazioni e interventi minimi. 

 
Resoconto finale 

Durante il lavoro di classificazione si è provveduto alla schedatura e al conteggio 
complessivo del materiale: 
- Schedario n. 3, al centro della stanza: 10.000 diapositive nere (Didattica universitaria). 
- Schedario n. 4, al centro della stanza: 14.000 diapositive rosse (Didattica 

universitaria). 
- Lastre vitree vari formati: 3570 lastre. 
- Schedario grande n. 1: 18.000 circa cartellini cartacei (Didattica universitaria). 
- Schedario n. 2, accanto al n. 1: 4100 circa diapositive nere (Didattica universitaria). 
- Schedario nero in ferro: 10.250 circa cartellini cartacei (Sezione Scavi Sicilia e 

Grecia). 
- Negativi: 2100 circa. 
- Tomo 1 e Tomo 2 di Scultura Greca, Fotografie Alinari. 
- Tomo 1 e Tomo 2 di Denkmaeler Der Malerei Des Altertums di Hermann. 
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- Tre volumi de “L’Arte nel Mondo Antico”, Terza Edizione di H. Luckenbach e C. 
Adami. 

- Tomi 5 di Archivio Fotografico contenenti Riproduzioni da libro. 
- Faldoni 19 contenenti materiale fotografico utilizzato durante i corsi di lezioni 

universitarie dal 1949 al fino agli anni settanta. 
- Cartelline 40 riguardanti atti amministrativi universitari in ordine cronologico dal 

1958 al 2000. 
 
 
 

CATALOGO DELLE LASTRE FOTOGRAFICHE 
 
Formato 6x9 
Originali 

1. Arte egizia (3) (Fratelli Alinari Firenze) 
2. Coroplastica (20) 
3. Frammenti architettonici (12) 
4. Frammenti cartacei medievali (7) 
5. Frammenti ceramici (5) 
6. Iscrizioni greche e latine (7) 
7. Libri (80 ca.) 
8. Lucerne (24 ca.) 
9. Monete (1) 
10. Ritratti (negativi) (30 ca.) 
11. Scavi archeologici (negativi) (2) 
12. Scavo Arias (34) 
13. Scultura (170 ca.) 
14. Strutture architettoniche (4) 
15. Varie archeologiche (17) 
16. Varie non archeologiche (13) 
17. Vasi (82 ca.) 

Riproduzioni 
1. Bassorilievi (42 ca.) 
2. Ceramica preistorica (20 ca.) 
3. Disegni sculture greche (9 ca.) 
4. Edifici romani (58 ca.) 
5. Edifici siciliani (10 ca.) 
6. Foto, piante, sezioni edifici romani e cristiani: Agrigento, Gela, Buscemi, Catania, 

Noto, Malvagna, Pantalica, Priolo Gargallo, Randazzo, Rometta, Rosolini, Salemi, 
Santa Croce Camerina, Siracusa, Taormina, Zitone (Lentini), Mazzara Del Vallo, 
Gran, Ravenna, Agliate, Albenga, Amwas (Emmaus?), Angeres, Bet Awa, Bettir, 
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Bin Bir, Cividale, Costantinopoli, Dar Qita, Deis-Seta, Ezra Gonea, Gul 
Baktsche’, Hamman-El-Lif, Khrbet Tekua, Lomello, Milano, Moudjeleja, Nocera, 
Novara, Parenzo, Pompei, Prato, Qal’at, Rbeah, Riez, Salona, Tiro, Roma (130 
ca.) 

7. Frammenti architettonici (6 ca.) 
8. Iscrizioni greche e latine (50 ca.) 
9. Lucerne (24 ca.) 
10. Monete (18 ca.) 
11. Monumenti siracusani (42 ca.) 
12. Mosaici (50 ca.) 
13. Oggetti in metallo (11 ca.) 
14. Opus (9 ca.) 
15. Piante edifici romani (35 ca.) 
16. Piante edifici della Sicilia (18 ca.) 
17. Piante varie (64 ca.) 
18. Pittura (182 ca.) 
19. Pitture medievali (6 ca.) 
20. Pompei, domus (18 ca.) 
21. Registri vascolari (64 ca.) 
22. Ritratti fotografici ‘800 – ‘900 (32 ca.) 
23. Scultura (300 ca.) 
24. Sezioni e ricostruzioni (50 ca.) 
25. Sfingi (18 ca.) 
26. Varie archeologiche (52 ca.) 
27. Vasi (32 ca.) 

 
Formato 8x8 
Originali 

1. Architettura romana (28 ca.) 
2. Fori imperiali (7) 
3. Oreficeria (4) 
4. Particolari colonna antonina (122 ca.) 
5. Pitture parietali (18 ca.) 
6. Scultura (7) 
7. Vasi (21 ca.) 

Riproduzioni 
1. Architettura romana (piante e sezioni) (6) 

 
Formato 8x10 
Riproduzioni 
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1. Piante: Albenga, Bin Bir Kilisehe, Cividale, Costantinopoli, Dar, Deir Seta, Ezra, 
Lomello, Milano, Moudieleia, Nocera, Qita, Ravenna, Roma, Riez, varie (80 ca.) 

 
Formato 9x12 
Originali 

1. Siti archeologici Grecia (100 ca.) 
 
Formato 9x10 
Originali 

1. Atene scavi (15 ca. Verlag dr. Franz Stoedtler Berlin) 
2. Bassorilievi greci (75 ca. di cui 65 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin; 8 Fratelli 

Alinari Firenze) 
3. Bassorilievi romani (40 ca. di cui 2 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin; 12 Fratelli 

Alinari Firenze; 7 Anderson Roma) 
4. Iscrizioni greche e latine (5) 
5. Monete (2) 
6. Oggetti metallici (1) 
7. Particolari architettonici greci (6) 
8. Sarcofagi romani (6) 
9. Scavo Arias: foto scavo, vasi, particolari pitture vascolari, statuette, oggetti in 

metallo (80 ca.) 
10. Scultura greca (140 ca. di cui 80 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin; 21 Fratelli 

Alinari Firenze) 
11. Scultura romana (75 ca. di cui 44 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin; 6 Fratelli 

Alinari Firenze, 4 Anderson Roma) 
12. Strutture architettoniche (70 ca. di cui 44 Fratelli Alinari Firenze; 14 Anderson 

Roma, 1 S. Lega Eucaristica Milano) 
13. Vasi greci (30 ca.) 

Riproduzioni 
1. Affreschi tombe etrusche (12 ca.) 
2. Bassorilievi romani (9) 
3. Disegni registri vascolari greci (12 ca.) 
4. Monete (11 di cui 1 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin) 
5. Mosaici romani (12 ca. di cui 4 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin) 
6. Piante varie (30 ca. di cui 10 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin) 
7. Pittura ellenistica-romana (90 ca. di cui 28 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin) 
8. Rappresentazioni grafiche scultura (13 di cui 2 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin) 
9. Restituzione grafiche edifici greci e romani (30 ca. di cui 19 Verlag Dr. Franz 

Stoedtler Berlin) 
10. Ricostruzioni pitture parietali pompeiane (9 di cui 2 Verlag Dr. Franz Stoedtler 

Berlin) 
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11. Sarcofagi romani (10) 
12. Scultura greca (45 ca. di cui 15 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin) 
13. Scultura romana (15 ca. di cui 5 Verlag Dr. Franz Stoedtler Berlin) 
14. Vasi (2) 

 
Formato 9x13 
Originali 

1. Bassorilievi (4) 
2. Iscrizioni (1) 
3. Monete (1) 
4. Scultura (8) 
5. Strutture architettoniche (10) 
6. Vasi (5) 

Riproduzioni 
1. Dettagli architettonici (7) 
2. Registri vascolari (5) 
3. Scultura (7) 
4. Vasi (1) 

 
Formato 13x18 
Originali  

1. Catacombe (15 ca.) 
2. Dettagli architettonici (10) 
3. Elmi (6) 
4. Iscrizioni (20 ca.) 
5. Mosaici (4) 
6. Oggetti in metallo (6) 
7. Sarcofagi (2) 
8. Scavi archeologici (4) 
9. Scultura (40 ca.) 
10. Siracusa (piante e affreschi: chiesa San Giovanni Evangelista, cripta di San 

Marciano, sepolcro Politi) (11) 
11. Siti archeologici vari (15 ca.) 
12. Varie archeologiche (14 ca.) 
13. Vasi (120 ca.) 

Riproduzioni 
1. Piante, sezioni, planimetrie (14 ca.) 
2. Registri vascolari (3) 
3. Varie (3)  

 
Formato 10x15 
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Originali 
1. Dettagli architettonici (13) 
2. Elmi (5) 
3. Iscrizioni (4) 
4. Mosaici (2) 
5. Scavi archeologici (1) 
6. Scultura (80 ca.) 
7. Siti archeologici vari (15 ca.) 
8. Varie archeologiche (8) 
9. Varie non archeologiche (5) 
10. Vasi (40 ca.) 

Riproduzioni 
1. Piante, ricostruzioni, sezioni (4) 
2. Varie archeologiche (2) 

 
Formato 18x24 
Originali 

1. Affreschi: Grotta del Crocifisso (Lentini), Grotta di Santa Lucia (Lentini), cripta 
di San Marciano (Siracusa) (23) 

2. Iscrizioni (1) 
3. Mosaici (3) 
4. Mosaici via dottor Consoli (Catania) (68) 
5. Pitture parietali (3) 
6. Sarcofagi (14) 
7. Scultura (10) 
8. Siti archeologici vari (23) 
9. Varie (10) 
10. Vasi (50 ca.) 

Riproduzioni 
1. Ritratti (4) 
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CONTRAPPUNTI: ARCHITETTURA GRECA E ROMANA NELLE LASTRE  
DELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELL’EX ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA 

WALTER PULVIRENTI 
Accademia delle Belle Arti di Catania, biennio specialistico 

 
 

Grazie all’invito del Prof. Pietro Militello, responsabile della gestione dell’archivio 
fotografico del DISUM (Dipartimento di Scienze Umanistiche), sito presso i locali di 
Palazzo lngrassia (Catania), ho avuto modo di visionare il materiale fotografico in esso 
conservato, nel quadro di una collaborazione tra il DISUM e l’Accademia delle Belle Arti 
di Catania, cattedra di Fotografia, per il progetto “Interferenze”. Il mio compito era infatti 
quello di selezionare alcune immagini per confrontare gli aspetti tecnici delle lastre e quelli 
ideologico-rappresentativi delle immagini rappresentate. 
L’archivio consiste di ca. 15.000 pezzi tra ambrotipi, negativi 35 mm, negativi 6x6 e 
diapositive. Le tipologie rappresentate sono collodio su lastra di vetro, gelatina ai sali 
d’argento su lastra di vetro, negativi, diapositive. 

Durante il periodo di studio all’interno dell’archivio ho potuto constatare l’ottimo 
stato di conservazione del materiale fotografico, cautelato e protetto grazie ad appositi 
contenitori che ne tutelano la conservazione temporale, dando giusto valore storico 
umanistico al contenuto-testimonianza di un tempo che può perpetuarsi solo con 
un’adeguata conservazione in quanto le lastre sono uniche ed originali. 

All’interno dell’archivio suddiviso in categorie dovute all’eterogeneità delle tematiche, 
troviamo vari settori di appartenenza quali: scultura, pittura vascolare, scavi archeologici, 
bassorilievi, mosaici, ritratti, pittura rupestre, architettura di età classica. 

All’interno di esso si è deciso di finalizzare la ricerca verso l’analisi di una serie di 
ambrotipi, categorizzabili nella sezione archeologica, selezionando 15 dei 200 pezzi che 
raffigurano particolari architettonici, inerenti scavi archeologici e strutture architettoniche 
di età greco-romana. In esse sono immortalate immagini dell’area archeologica 
dell’Acropoli di Atene, inserite in un contesto della città moderna ormai cancellato dalla 
grande espansione urbanistica del dopoguerra, e immagini del Colosseo, con scorci di una 
Roma ancora non inquinata dalla modernità. Gli scatti analizzati sono databili tra il 1888 e 
il 1935. 

Le lastre 6x9 sono di autore anonimo, mentre le lastre 9x10 sono da attribuire al 
dottor Franz von Stoedtler (Scavi di Atene) e ai Fratelli Alinari (Colosseo di Roma). 
 
Architettura greca 

1 - Acropoli di Atene, veduta della fronte ovest del Partenone, davanti la spianata 
rocciosa dell’Acropoli. Tecnica utilizzata: collodio su lastra di vetro 6x9, macchina 
fotografica a soffietto. Autore Anonimo, Atene 1888. 
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2 - Atene, Resti dell’Olympieion, con sullo sfondo l’Acropoli di Atene e il Partenone, da 
Sud-Est. Tecnica utilizzata: collodio su lastra di vetro 6x9, macchina fotografica a 
soffietto. Autore Anonimo, Atene 1888. 
 
3 - Atene, la pianura a Sud-Est dell’Acropoli, al centro l’Acropoli, in primo piano il 
tempio di Adriano e il teatro di Erode attico. L’immagine rappresenta la città alla fine 
dell’800, ancora non urbanizzata. La foto è stata scattata presumibilmente dalla collina 
dello Stadio. In primo piano possiamo vedere come il verde ricopre gran parte della scena 
e rende quasi invisibili le poche abitazioni che si trovano nella zona sottostante l’Acropoli. 
In basso sulla sinistra possiamo notare una macchia di ossidazione dovuta alla cattiva 
conservazione nel periodo precedente a quello attuale. Tecnica utilizzata: collodio su 
lastra di vetro 6x9, macchina fotografica a soffietto. Autore Anonimo, Atene 1888. 
 
4 - Atene, Acropoli, Tempio di Athena Nike, da Est. Ancora una volta quello che 
colpisce, oltre ai resti di strutture architettoniche che circondano l’edificio, è la città sullo 
sfondo, non ancora deturpata dall’urbanizzazione. Lastra in positivo. Tecnica utilizzata: 
gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro 6x9, inserita all’interno di un contenitore in 
vetro di dimensioni 9x10, Rodenstock Bistigmat. Autore Dr. Stoedtner Berlin, Atene 
1910. 
 
5 - Una splendida visione del teatro di Erode Attico che ha come sfondo la città di Atene 
ancora dedita alla pastorizia e al rispetto della natura. Lastra in positivo. Tecnica utilizzata: 
gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro 6x9, inserita all’interno di un contenitore in 
vetro di dimensioni 9x10, Rodenstock Bistigmat. Autore Dr. Stoedtner Berlin, Atene 
1910. 
 
6 - Un’immagine rara dell’Eretteo che vede ancora le statue delle Cariatidi al loro posto 
prima della nuova collocazione all’interno del Museo Archeologico dell’Acropoli 
avvenuto intorno la metà del ‘900 (gli originali sono stati sostituiti da copie). Lastra in 
positivo. Tecnica utilizzata: gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro 6x9, inserita 
all’interno di un contenitore in vetro di dimensioni 9x10, Rodenstock Bistigmat. Autore 
Dr. Stoedtner Berlin, Atene 1910. 
 
7 - Atene, Acropoli, Eretto. Dettaglio architettonico con una Cariatide. Lastra in positivo. 
Tecnica utilizzata: gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro 6x9, inserita all’interno di un 
contenitore in vetro di dimensioni 9x10, Rodenstock Bistigmat. Autore Dr. Stoedtner 
Berlin, Atene 1910. 
 
8 - Atene, Acropoli, Area a Sud del Partenone, da Est. L’immagine rappresenta un 
momento di una campagna di scavo di inizio ‘900 intorno al tempio del Partenone. 
Possiamo notare Operai in posa davanti alla macchina fotografica, prima della ripresa dei 
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lavori per la messa in luce dei muri di contenimento intorno al tempio. In alto a destra 
possiamo intravvedere le possenti colonne doriche del Partenone. In alto a sinistra invece 
possiamo notare un particolare della targhetta adesiva con il relativo numero di 
catalogazione. Lastra in positivo. Tecnica utilizzata: gelatina ai sali d’argento su lastra di 
vetro 6x9, inserita all’interno di un contenitore in vetro di dimensioni 9x10, Rodenstock 
Bistigmat. Autore Dr. Stoedtner Berlin, Atene 1910. 
 
 

 
1 2 

 

 
3 4 
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Architettura romana 
 
1 - Roma, Anfiteatro Flavio (Colosseo), cuore di una Roma degli anni ‘30 non ancora 
contaminata dal traffico urbano dei giorni nostri. Lastra in positivo. Tecnica utilizzata: 
gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro 6x9 inserita all’interno di un contenitore in 
vetro di dimensioni 9x10, macchina fotografica a soffietto in legno tipo campagnola. 
Autore: Fratelli Alinari Firenze, Anfiteatro Flavio 1935. 
 
2 - Roma, Colosseo, veduta interna dell’anfiteatro. Lastra in positivo. Tecnica utilizzata: 
gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro 6x9 inserita all’interno di un contenitore in 
vetro di dimensioni 9x10, macchina fotografica a soffietto in legno tipo campagnola. 
Autore: Fratelli Alinari Firenze, Anfiteatro Flavio 1935. 
 
3 - Roma, Colosseo, arena. L’immagine è stata ripresa con un grand’angolo che mette in 
risalto ancor di più la maestosità dell’edificio (Colosseo). In primo piano possiamo notare 
i resti dei locali sottostanti l’arena. Lastra in positivo. Tecnica utilizzata: gelatina ai sali 
d’argento su lastra di vetro 6x9 inserita all’interno di un contenitore in vetro di dimensioni 
9x10, macchina fotografica a soffietto in legno tipo campagnola. Autore: Fratelli Alinari 
Firenze, Anfiteatro Flavio 1935. 
 
4 - L’immagine rappresenta un particolare prospettico della zona porticata dell’ingresso 
del Colosseo caratterizzata da archi sostenuti da colonne di ordine tuscanico derivato da 
quello dorico. Lastra in positivo. Tecnica utilizzata: gelatina ai sali d’argento su lastra di 
vetro 6x9 inserita all’interno di un contenitore in vetro di dimensioni 9x10, macchina 
fotografica a soffietto in legno, tipo campagnola. Autore: Fratelli Alinari Firenze, 
Anfiteatro Flavio 1935. 
 
5 - Ancora una suggestiva immagine dell’area interna del Colosseo con relativi crolli e 
resti delle colonne dell’edificio. Sullo sfondo possiamo intravedere il doppio ordine di 
arcate che caratterizzano la facciata esterna dell’edificio. Lastra in positivo. Tecnica 
utilizzata: gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro 6x9 inserita all’interno di un 
contenitore in vetro di dimensioni 9x10, macchina fotografica a soffietto in legno, tipo 
campagnola. Autore: Fratelli Alinari Firenze, Anfiteatro Flavio 1935. 
 
6 - Roma, Arco di Tito. Lastra in positivo. Tecnica utilizzata: gelatina ai sali d’argento su 
lastra di vetro 6x9 inserita all’interno di un contenitore in vetro di dimensioni 9x10, 
macchina fotografica a soffietto in legno, tipo campagnola. Autore: Fratelli Alinari 
Firenze, Anfiteatro Flavio 1935. 
 
7 - Roma, Colosseo, corridoi interni. L’immagine immortala un bambino che gioca 
spensieratamente all’interno di un ambulacro, allora totalmente accessibile. Sullo sfondo 
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la scenografia data dal retro delle arcate della facciata dell’edificio. Lastra in positivo. 
Tecnica utilizzata: gelatina ai sali d’argento su lastra di vetro 6x9 inserita all’interno di un 
contenitore in vetro di dimensioni 9x10, macchina fotografica a soffietto in legno tipo 
campagnola. Autore: Fratelli Alinari Firenze, Anfiteatro Flavio 1935. 
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GLI STRUMENTI SCIENTIFICI NELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO 
DELL’EX ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA 

PIERO FIGURA 
Università di Catania 

 
 

Nell’ambito del progetto “Interferenze” è stata avviata, parallelamente alla 
classificazione del materiale fotografico, anche una catalogazione degli strumenti 
scientifici dell’ex Istituto di Archeologia del Dipartimento di Studi Archeologici, Filosofici e 
Storici (S.A.Fi.St.), oggi conservati a Palazzo Ingrassia, sede dal 2008 del Dipartimento di 
Scienze Umanistiche (DISUM). Di seguito si riporta l’elenco dei principali strumenti, ad 
esclusione delle macchine fotografiche: 
 

1) Registratore a bobina magnetica. 
Registratore a bobina magnetica Lesa mod. Renas 53. Alimentazione a corrente 
alternata a 125 Vts. 
N. ref. 2256. 
Prodotto dalla Lesa – Milano tra il 1965 ed il 1970. 
Cassa a valigetta in bachelite con custodia superiore rimovibile. 
Predisposto per registrazione su 4 piste. 
Uscita per cuffie, microfono e amplificatore valvolare esterno. 
 

2) Proiettore per diapositive. 
Proiettore per diapositive in due formati RolleiType P11.0. 
Prodotto tra il 1965 ed il 1970. 
Scocca in ghisa. 
Sistema di avanzamento a pulsante o a telecomando. 
Monta ottica Heidosmat 2.8/50 mm prodotta dalla Franke & Heidecke. 
Lampada interna a illuminazione graduale con innesto a baionetta. 
N.B. Predisposto per il caricatore da 50, mancante di molti elementi. 
 

3) Audio-video proiettore. 
Video proiettore e audio riproduttore su supporti Super 8 prodotto dalla Bell & 
Howell modello Filmosonic 1735. 
N. Inv. 05057. 
Prodotto dalla Silma (1977-1980). 
Monta ottica Will Wetzlarmod Vario Travenon 1:1,3\16,5-3.0. 
In dotazione cavo per amplificazione e microfono per audio registrazione. 
Selettore velocità “a leva”. 
Duplice modalità di proiezione (Forward & Reverse). 
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Funzione dissolvenza sonora. 
 

4) Dispositivo di foto-video registrazione – riproduzione. 
Supporto-dispositivo per foto-video riproduzione e registrazione Durst Unirep su 
cassette da 35 mm. 
Trattasi di un dispositivo che permette la foto-video acquisizione, su microfilm, di 
testi, immagini e oggetti bidimensionali. 
N. Inv. 668. 
N.B. Mancante di molti elementi. 
 

5) Proiettore per diapositive. 
Proiettore per diapositive Rotomatic. 
Prodotto tra il 1990 ed il 1995. Made in Germany. 
Sistema di avanzamento a pulsante o telecomando. 
Scocca in plastica. 
Monta ottica Leitz 1:2,8\90 mm. 
Lampada interna da 24 vts. 
 

6) Lastre ortocromatiche. 
Lastre fotografiche ortocromatiche in vetro al bromuro, prodotte dalla Ferrania, 
intorno al 1947, dopo l’acquisizione della ditta “f.lli Cappelli”. 
Sensibilità 10 ASA. 
 

7) Tank universale per sviluppo fotografico. 
Tanica (modello universale) per sviluppo dei rullini fotografici prodotta dalla 
Paterson. 
Modello Super System 4. 
Anno di produzione 1980\1990. 
N. B. Mancante di molti elementi. 
 

8) Microfono panoramico. 
Microfono panoramico Beaulieu Type B190. 
N. Inv. 752. 
Scocca in metallo. 
N. B. Ancora funzionante. 
 

9) Visore per diapositive. 
Visore per diapositive PANORAMA Viewer mod. 532 con retroilluminazione a 
batteria. 
Scocca in plastica (bachelite?). 
Monta ottica Chance Pilkington. 
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10) Esposimetro analogico. 

Esposimetro analogico al Selenio prodotto dalla Gossenmod Sixtomat. 
Scocca in bachelite. 
Probabile anno di produzione: 1947/1950. 
Sensibilità in Asa\Din. 
N. B. Ancora perfettamente funzionante. 
 

11) Proiettore per diapositive. 
Proiettore per diapositive Braunmod Novamat 515 AF. 
Anno di produzione 1960. 
Scocca in ghisa. 
N. Ref. 40808030. 
Monta ottica PAXON 1:2,8\85 mm. 
N. B. Mancante di buona parte dell’ottica. 

 
12) Anello di prolunga. 

Anello di prolunga per apparecchio fotografico Pentax prodotto dalla Apinar. 
 
13) Prolunga a soffietto. 

Bellissimo esemplare di prolunga a soffietto prodotto dalla Thageeper macro-
fotografia. Predisposto per apparecchio fotografico Exata. 
Probabile anno di produzione 1950. 

 
14) Lenti addizionali. 

N. 3 lenti addizionali (3,5-5 cm) per apparecchio fotografico Leica. 
N. B. Sono presenti ancora le scatole originali. 

 
15) Visore per diapositive. 

Visore per diapositive in doppio formato, prodotto dalla Braun Kaiser nel 1955. 
Scocca in metallo e abs. 
Mancante di molti elementi dell’ottica ma molto raro. 
 

16) Obiettivo fotografico. 
 
17) Cartuccia per pellicola a metraggio. 

Cartuccia per pellicola utilizzata per il caricamento di pellicole a metraggio. Prodotto 
dalla Leitz intorno al 1920. 

 
18) Chassis per sviluppo fotografico 

Telai fotografici Leithkof in vari formati per lo sviluppo di lastre fotografiche piane. 
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