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3. La fotografia nella storia

La fotografia sin dalla sua invenzione si è specializzata in quelli che 
possiamo definire generi o temi principali di rappresentazione. 
L’invenzione della fotografia è stata brevettata nel 1839 in Francia. 
Le prime fotografie sono dagherrotipi, non riproducibili, dal nome 
del loro inventore Louis-Jacques-Mandé Daguerre, seguite dai tal-
botipi, dal nome del loro inventore William Fox Talbot, che ha sco-
perto nel 1841 il procedimento negativo/positivo, quindi la possibi-
lità di produrre l’immagine in più esemplari.
Dai primi dagherrotipi, che ritraggono paesaggi urbani, monumenti 
e soprattutto persone, si arriva presto alla diffusione della fotogra-
fia tra tanti e per tanti, già dalla fine dell’Ottocento. Quei tanti che 
precedentemente non avevano mai visto riflessi e rappresentati, in 
quello che in origine è stato definito “lo specchio dotato di memo-
ria”, innanzitutto se stessi e i propri corpi, tanto meno i corpi degli 
altri, i “corpi” delle città, degli oggetti. Lo specchio stesso inizia a 
diffondersi proprio dalla metà dell’Ottocento in poi, insieme al de-
gherrotipo. Una rivoluzione incredibile, grazie anche all’invenzione 
e alla commercializzazione, da parte di George Eastman, della pri-
ma fotocamera per non professionisti, semplice e agevole, da usare 
con la pellicola, al posto delle lastre in vetro, la Kodak n. 1, nel 1888 
(“voi premete il bottone noi faremo il resto” recitava lo slogan pub-
blicitario del dispositivo). 
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Educare agli immaginari con la fotografia nella scuola

La storia della fotografia è una storia dei supporti, in parte, su cui si 
disegnava con la luce. Una storia dei procedimenti, delle tecniche, 
degli strumenti, ma anche di rappresentazioni, ovvero di realizzazio-
ne di immagini che evocano immaginari, diversi nel tempo. 



Fonti, quelle fotografiche, che raccontano e svelano, dopo la loro in-
venzione e diffusione, il mondo e la storia, o per meglio dire quel-
lo che del mondo e della storia si voleva e tuttora si vuole vedere, 
mostrare, indagare, documentare. Ricordiamo sempre che ogni fo-
tografia, sin dalle origini, è frutto di determinati punti di vista, di 
committenze, di finalità, di scelte che dipendono dalle mentalità e 
dalle culture di ogni epoca. La fotografia dell’Ottocento nasce inoltre 
per il bisogno di conoscere e far conoscere a tanti, non solo a pochi, 
i patrimoni artistici delle città, del paesaggio e degli usi e costumi 
della nuova nazione italiana, ma anche dei paesi e dei popoli di altri 
continenti, durante l’epopea, a scopi scientifici e di dominio, delle 
esplorazioni e delle conquiste coloniali del XIX secolo. 

La fotografia era anche usata, quindi, per le necessità di propagan-
da (oggi di comunicazione), non solo politica e militare, ma anche 
delle attività pubbliche delle personalità dell’epoca: re e regine, stati-
sti, economisti, industriali, ricchi borghesi. Una fonte che documen-
ta sin dalle origini anche le scoperte scientifiche e tecnologiche, le 
memorie famigliari, private. Inoltre, gli eventi legati al mondo dello 
spettacolo, della moda, del costume. Tanti dunque i suoi temi, le sue 
funzioni, i soggetti produttori e quelli rappresentati, gli ambiti esplo-
rati, rimasti quasi immutati fino ad oggi.
Tecniche, supporti e procedimenti a mano a mano si sono standar-
dizzati sempre più, fino al predominio della pellicola di cellulosa alla 
gelatina ai sali d’argento (per la fotografia come per il cinema, nato 
anch’esso inizialmente su carta!). Dagherrotipi, ambrotipi, ferrotipi 
(ancora fotografie uniche e non riproducibili), cui seguono talbotipi, 
cianografie, albumine, aristotipi, stampe a sviluppo alle gelatine ai 
sali d’argento.

Inoltre, i negativi su carta, i calotipi, quelli su lastra, al collodio – sec-
co e umido -, poi alla gelatina, la pellicola negativa di cellulosa con 
l’emulsione di gelatina, sempre ai sali d’argento. La storia delle tecni-
che e dei supporti fotografici, a partire dalle origini, che qui abbiamo 
solo parzialmente elencato, è molto affascinante, così come scoprir-
ne le caratteristiche e i risultati. La storia della fotografia è fatta anche 
di tanta diversità e bellezza, anche fisica, di questi oggetti, degli stru-
menti “magici” che catturano la luce, le immagini del mondo; stru-
menti, oggetti che ci raccontano molto della cultura materiale, degli 
usi della fotografia e da parte di chi, della sua progressiva diffusione 
in ogni ambiente e ceto sociale, grazie all’evoluzione di dispositivi e 
supporti, così come della nascita e del consolidarsi di una nuova pro-
fessione, di autori fotografi. Vogliamo sottolineare che questa storia 
non è mai stata tanto variegata, avventurosa e ricca come dalle origi-
ni ai primi due decenni del Novecento.

Questa guida non vuole e non può riassumere una storia tanto vasta e 
altamente connotata anche da conoscenze tecniche, ma intende evo-
care la sua complessità e la sua appassionante evoluzione. Si rinvia 
nella bibliografia finale, alla sezione specifica dedicata appunto alla 
storia della fotografia e delle sue tecniche, per approfondire e scopri-
re argomenti qui solo accennati, soprattutto per quanto riguarda le 
evoluzioni e i procedimenti fisici, chimici, meccanici, tecnici. 



In alcune scuole operano, per esempio, associazioni di giovani fo-
tografi professionisti che in orari extrascolastici insegnano proprio 
le tecniche della fotografia analogica, prima dell’era digitale, orga-
nizzando laboratori di ripresa, sviluppo, stampa, fissaggio. In gene-
re i bambini e i ragazzi amano cimentarsi con le “vecchie” macchi-
ne fotografiche, con rullini e pellicole, con sviluppi e stampe, con 
gli ingranditori, con lavaggi e fissaggi, con lo stupore della scoperta 
dell’immagine latente, quindi dell’immagine che pian piano si rivela, 
prende vita, come per magia, la cui nitidezza, il contrasto, la defini-
zione, la luminosità si possono decidere manualmente, così come i 
tempi e gli interventi diretti, sperimentando altre magie, come il fo-
toritocco manuale, la mascheratura dei negativi sviluppati in fase di 
stampa, etc. Tutte operazioni che vengono fatte oggi con il digitale, 
rapidamente, con due dita soltanto, toccando, sfiorando lo schermo 
e con dei clic.
 
Una storia della fotografia, quella che precede la rivoluzione digitale, 
che riteniamo debba essere quanto meno fatta presente ai bambini, 
ai giovani, anche attraverso delle immagini o dei video tutorial, che 
ormai si trovano copiosamente sul web. Forniamo anche in questo 
caso delle indicazioni sia in bibliografia sia nella webgrafia.

Provate a chiedere ai bambini, ai ragazzi, che cosa sia la fotografia per 
loro. Verificherete come generalmente rispondano piuttosto a cosa 
essa serva. Per la maggior parte di loro, infatti, la fotografia è im-
portante per ricordare momenti belli e felici, in famiglia, le persone 
care, se stessi durante i riti della crescita. Per i ragazzi, lo ribadiamo, 
la “vera fotografia” è soprattutto quella famigliare, che li riguarda di-
rettamente, stampata su carta, incorniciata e in bella mostra nella 
propria casa, o conservata negli album di famiglia.

Pur essendo ormai nati nell’era digitale e producendo soprattutto 
fotografie digitali, sia i bambini, sia i genitori riconoscono incon-
sapevolmente alle immagini fruite su carta, stampate, il valore di 
“documento”, o forse dovremmo dire “monumento”, nel senso della 
intenzionalità della funzione principale che le fotografie di famiglia 
continuano ad avere, di trasmissione di memoria, di costruzione del 
senso di appartenenza, di rappresentazione di identità, di conserva-
zione di ricordi. Anche quando i ragazzi affermano di voler conser-
vare le fotografie digitali, solo ad alcune riconoscono la dignità di es-
sere stampate e conservate in un album, operando, consapevolmente 
in tal caso, una selezione. 

La fotografia, più di un film, o di qualunque altra fonte di im-
magini è documento fondamentale che custodisce la storia e le 
memorie della famiglia e dei propri cari. Anche nella percezione 
dei bambini è così, come per gli adulti, forse per tutti, perché la foto-
grafia “prova” quello che è stato, fa “rivivere” i famigliari che non ci 
sono più, ricordare come fossero e fossimo, inoltre, “immortala” gli 
eventi importanti, felici, e in qualunque momento, la foto stampata 
su carta, si può prendere e guardare, senza bisogno di mediazioni. 
Monumento e documento insieme che racconta e mostra, come 
ben si sa, oltre le intenzioni. 

Queste affermazioni sono frutto anche di una indagine condotta 
presso numerose famiglie di ragazzi di una scuola media di I grado 
di Napoli che hanno risposto a un questionario specifico relativo alla 
loro percezione delle fotografie di famiglia, nell’ambito del progetto 
“Sguardi e Storie” realizzato tra il 2017 e il 2018 (si veda il sito www.
sguardiestorie.com). 



Una attività da svolgere insieme ai ragazzi, relativa ai temi qui affron-
tati, potrebbe essere quella di portarli a visitare un museo della foto-
grafia, o un archivio storico di fotografie, dove sono conservate anche 
antiche macchine, i vecchi supporti, tipologie diverse di fotografie, 
concordando con l’operatore culturale che li guiderebbe, di mostrare 
loro un procedimento in particolare, o facendo sperimentare ai ragaz-
zi alcune tecniche per l’identificazione dei supporti e delle tecniche di 
realizzazione delle fotografie più antiche, usando lentini, o contafili, 
magari anche un microscopio. A Roma, per esempio, oltre l’archivio 
storico dell’Istituto Luce che custodisce soprattutto fotografie posi-
tive e negativi su lastre di vetro, pellicole e carte dai primi del Nove-
cento in poi (quindi alla gelatina ai sali d’argento come emulsione), è 
possibile visitare, su appuntamento, la Fototeca dell’ICCD – Istituto 
centrale per il catalogo e la documentazione, nei cui depositi si pos-
sono trovare tutti gli esemplari di fotografie, positivi/negativi unici, 
positivi e negativi riproducibili, su supporti vari, dai dagherrotipi in 
poi. Naturalmente si potrà chiedere ai ragazzi di documentare con i 
loro dispositivi fotografici attuali tutto quello che desiderano poi ri-
cordare di tale esperienza.

Nella storiografia contemporanea, è noto come la fotografia e il cine-
ma siano ormai riconosciuti come fonti per la storia, fonti che rac-
contano la o le storie, agenti di storia. Analizzeremo questi aspetti in 
un prossimo capitolo della Guida. Qui ci interessa restituire, seppure 
in modo estremamente sintetico, il quadro in cui si inserisce la storia 
della fotografia dall’Ottocento ad oggi, una storia non tanto di autori 
e correnti artistiche, ma di tecniche, supporti, procedimenti, temi e 
rappresentazioni, con particolare riguardo alla fotografia cosiddetta 
“di famiglia”. Anche su quest’ultima torneremo a trattare.

Nella seconda parte della Guida è inserita una scheda/modello 
per esercizi di riconoscimento e contestualizzazione, quindi di 
realizzazione di immagini da parte dei ragazzi, scegliendo uno o 
più temi o “generi” fotografici per raccontare storie. 


