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La fototeca di Bernard Berenson a Villa I Tatti

  

  Furono molti gli studiosi che nella seconda metà dell’800 si resero conto di quanto lo sviluppo
della fotografia potesse contribuire alla crescita di una nuova e più moderna storia dell’arte.
Luca Beltrami (1854-1933), ad esempio, aveva iniziato molto presto a raccogliere riproduzioni
fotografiche di documentazione per i suoi studi e lavori, le quali confluirono poi nella raccolta del
Civico Archivio Fotografico del Castello Sforzesco di Milano di cui divennero nel 1926 il nucleo
iniziale. Giulio Cantalamessa (1846-1924) fece lo stesso nel 1906 quando, trasferendosi a
Roma, decise di donare la propria raccolta fotografica alle Gallerie dell’Accademia di Venezia di
cui era diventato curatore nel 1894.            Il Bildarchiv Foto di Marburg vide inoltre la sua
nascita nel 1913 grazie all’interesse di Richard Hamann (1879-1961), come anche il
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie a l’Aia che aprì al pubblico nel 1932 in seguito
alla donazione di più di 100.000 fotografie raccolte durante la sua carriera dallo storico dell’arte
olandese Cornelis Hofstede de Groot (1863-1930) 1. Per non dire, infine, degli archivi
fototografici di William Conway (1856-1937) e Robert Witt (1872-1952) che insieme diedero
l’avvio alle famosissime collezioni del Courtauld Institute of Art di Londra.
 

Non rimase estraneo a questo fermento Bernard Berenson (1865-1959) il quale già nell’ottobre
del 1893 scriveva:

  

  

“At last we are to have good photographs of the great pictures at Venice. Those who care for
Venetian art will rejoice to hear that two of the best photographers in Italy, Alinari Brothers from
Florence and Domenico Anderson of Rome, have been hard at work all the summer and
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autumn photographing the most interesting pictures in Venice and neighboring towns. […]
Printing itself scarcely could have had a greater effect on the study of the classics than
photography is beginning to have on the study of Old Masters. […] Is it surprising, then, that
really accurate connoiseurship is so new a science that it has as yet scarcely found its way into
general recognition? Few people are aware how completely it has changed since the days
before railways and photographs, when it was more or less of a quack science, in which every
practitioner, often in spite of himself, was more or less of a quack. […] Morelli was the first critic
who made systematic use of photographs, and the overwhelming superiority of his work from
the point of view of connoiseurship is so great that even his bitterest opponents have been
obliged to adopt most of his conclusions” 2.

  

  

Ma ecco che ai commenti sul progresso della disciplina storico artistica dovuti all’avvento della
fotografia, se ne aggiungono altri nello stesso articolo che fanno diretto riferimento alle tecniche
fotografiche:

  

  

“The old system of photography was, even in the hands of the best operators, incapable of
rendering the values of the colors – only fit, at the best, to give an accurate notion of the outline.
[…] for the Venetians, who depend more upon color than upon line, this system was totally
inadequate. Isochromatic photography alone is capable of keeping the relative values of the
different colors”.

  

  

Questo importante scritto è rivelatore del grande interesse di Berenson nei confronti della
fotografia, del suo essere in perfetta sintonia con i tempi, nonché della sua piena
consapevolezza dei risultati che si potevano raggiungere con tecniche diverse usate per
immortalare dipinti di scuole pittoriche differenti. Non è un caso, d’altronde, che lo studioso di
origine lituana si fosse dedicato all’acquisto di materiale fotografico fin dagli anni ’80 dell’800
tanto da possedere già una raccolta di circa 15.000 stampe al momento del suo trasferimento a
I Tatti nel 1900. La collezione di fotografie che Berenson raccolse lungo tutto l’arco della sua
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vita e che volle focalizzata su pittura e disegno italiani tra Duecento e Cinquecento, conforme
cioè ai propri interessi e studi, originariamente era conservata negli scaffali chiusi che corrono
lungo tutto il perimetro della Berenson Reading Room, la più grande delle tre stanze della
biblioteca che vennero completate dall’architetto inglese Cecil Pinsent tra il 1909 e il 1915 3. Le
fotografie entravano a far parte della collezione di Berenson non solo tramite acquisti diretti, ma
anche per via di scambi con altri studiosi e per i contatti ad ampio raggio che aveva con il
mondo del collezionismo e del mercato dell’arte. E’ famosa infatti la sua corrispondenza del
1909 con Henry Walters, il quale era stato aiutato da Berenson nella formazione della sua
raccolta di Baltimora, per procurarsi fotografie di buona qualità dei dipinti italiani in suo
possesso in vista della pubblicazione delle liste
4

che lo storico dell’arte voleva arricchite di un apparato iconografico
5

. La stampa fotografica, infatti, diventava utile sia come strumento di studio personale, sia come
documento per uno scambio di informazioni di vario genere al fine di una conoscenza condivisa
dell’opera d’arte. Un concetto, questo, tanto chiaro a Berenson da indurlo a pubblicare tra il
1929 e il 1932 una serie di articoli corredati di fotografie sulla rivista americana 
International Studio
e su quella italiana 
Dedalo
per rendere pubblici quei dipinti di cui nel tempo si era persa traccia, e richiedere la
collaborazione di studiosi, collezionisti e mercanti per aggiornarne e approfondirne la
conoscenza.

  

  

“In questo stato di cose [Berenson si sta qui riferendo alla dispersione sempre più sostanziale
negli anni di un grande numero di opere, un tempo appartenute a importanti collezioni, poi
passate sul mercato antiquario e da lì in molti casi difficilmente rintracciabili] m’è sembrato che il
miglior partito da prendere sia quello di pubblicare qui questi quadri, per me, senza casa, e
d’invitare i proprietari a farsi avanti per reclamarli pubblicamente come loro; oppure per
scrivermi così che io possa includere anche questi dipinti negli elenchi che vengo preparando
delle opere di tutti i pittori italiani del Rinascimento, salvo, s’intende, quelli minimi e trascurabili”
6

.
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Proprio a questi articoli e al metodo attribuzionistico lì esposto Berenson stesso rimandò in
apertura delle sue liste sulla pittura italiana del Rinascimento pubblicate nel 1936, le quali,
analogamente a quelle del ’32, non includevano i “quadri senza casa” per via della mancanza di
illustrazioni in accompagnamento al testo. Mancanza che non avrebbe permesso il
riconoscimento delle opere e avrebbe così annullato lo scopo delle pubblicazioni.

  

Data l’importanza storica per I Tatti di questo nucleo di fotografie, e a naturale proseguimento
dell’impresa berensoniana iniziata nel 1929, nel 2007 è stato avviato un progetto per la
catalogazione della sezione homeless della fototeca grazie a un generoso finanziamento
iniziale della Andrew W. Mellon Foundation, e in quest’ultimo anno a un ulteriore contributo
della Samuel H. Kress Foundation. Questo lavoro ha come obiettivo finale la pubblicazione
online di riproduzioni di opere d’arte di estremo interesse per la loro unicità, ma di cui si
ignorano molte informazioni, non ultime quelle legate all’ubicazione, per le quali si intende
richiedere l’aiuto di studiosi e collezionisti secondo quegli auspici di continuo sviluppo della
ricerca, di discussione e condivisione caldeggiati dallo stesso Berenson
7

.

  

  

Homeless Paintings of the Italian Renaissance: la preparazione del progetto di catalogazione

  

La scelta di iniziare la catalogazione dell’archivio fotografico di Bernard Berenson dai cosiddetti 
homeless
non è stata casuale, come si è in parte appena detto. Nonostante, infatti, il continuo
accrescimento tramite acquisti e donazioni effettuati nel corso degli anni e fino ad oggi del
materiale della fototeca di Villa I Tatti, diventata nel 1961 The Harvard University Center for
Italian Renaissance Studies, è il nucleo storico berensoniano quello più consultato dagli studiosi
non solo per la rarità e qualità delle sue immagini, ma anche per la rilevanza delle annotazioni
che Berenson, sua moglie Mary, e la sua assistente, poi compagna, Elisabetta (Nicky) Mariano
tracciarono sui retri di molte stampe. Le osservazioni spaziano dai colori dei dipinti, alle
trascrizioni di iscrizioni e date, alle provenienze delle opere e ai loro passaggi di proprietà, a
riferimenti ad altre fotografie o a testi presenti nella biblioteca, a commenti stilistici che fermano
libere associazioni visive stimolate dalle immagini stesse, tracce del dialogo intimo tra Berenson
e le sue fotografie protrattosi fino ai suoi anni estremi, come documentano le famose istantanee
di David Lees che lo ritraggono ormai molto anziano a letto, circondato da materiale fotografico
e ancora intento a riesaminarlo. Un lavoro ciclico di revisione attributiva, questo, che si può
seguire leggendo sul verso delle stampe i ripensamenti e il mutare del suo pensiero nel tempo,
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rivelatori dell’uso che Berenson faceva delle fotografie e della sua maniera di studio fondata sul
confronto di immagini.

  

Di questo accumularsi di note manoscritte non sono ovviamente esenti le riproduzioni
fotografiche di dipinti senza casa, il cui progetto di catalogazione ha avuto fin dal principio alcuni
scopi ben precisi:

  

- rendere accessibile via web al più vasto numero possibile di studiosi e studenti un materiale di
grande importanza storica altrimenti difficilmente consultabile a distanza;

  

- creare una collezione virtuale dei cosiddetti homeless paintings che possa suscitare
l’interesse tra gli altri di specialisti desiderosi di collaborare all’aggiornamento delle informazioni
pubblicate online;

  

- partecipare attivamente ai progetti di catalogazione avviati ormai da tempo a Harvard per
condividere materiali e esperienze, ed essere elemento integrante di una università lontana
geograficamente, ma di cui anche I Tatti fanno parte;

  

- promuovere l’interesse nei confronti del patrimonio tattiano, per essere in grado, tra l’altro, di
attirare nuovi finanziamenti per progetti futuri e accrescere il numero e la professionalità dei
collaboratori della fototeca.

  

Per la realizzazione di questo progetto ci si è scontrati fin dall’inizio con una serie di problemi
metodologici che si è tentato via via di risolvere. 

  

Prima di tutto è stato necessario chiarire cosa si intendesse per homeless. Berenson scriveva
nel 1930 che “la locuzione ‘senza casa’ serve soltanto per le opere la cui presente dimora ci è
ignota. Questa restrizione esclude i dipinti che io so essere in mano di mercanti”
8

. A partire da questa affermazione e dalle fotografie che, in conformità al criterio adottato da
Berenson, si trovavano nelle varie cartelle di opere 
homeless
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già all’inizio di questo progetto di catalogazione, si è ritenuto però necessario rendere più
coerente e rigorosa la definizione, e ampliarla per via dei vari cambiamenti sopravvenuti dai
tempi degli articoli di Berenson ad oggi. Si sono così incluse le riproduzioni sia di opere d’arte
appartenute ad antiche collezioni poi smembrate, e già in alcuni casi indicate e pubblicate dallo
stesso Berenson come “ex collection”, sia di opere documentate in raccolte private anche
recenti per le quali si sappia di dispersioni o vendite anche solo parziali delle collezioni stesse
che in qualche maniera possano metterne in dubbio la reale consistenza. Per poter arrivare alla
pubblicazione di dati il più possibile corretti, ci si è avvalsi della collaborazione di storici dell’arte
specializzati nelle varie scuole di pittura italiana in cui è suddivisa la fototeca
9

che hanno aggiornato i dati relativi le collocazioni e attribuzioni delle opere d’arte, permettendo
così di individuare un nucleo di circa 15.000 riproduzioni fotografiche corrispondenti
approssimativamente a 10.000 dipinti senza casa.

  

Se, come è ovvio, gli spostamenti di fotografie da una cartella all’altra a seconda dei
cambiamenti di collocazione dell’opera rappresentata non hanno causato problemi di alcun
genere all’assetto della fototeca, gli aggiornamenti attribuzionistici, invece, sono stati motivo di
alcune perplessità. Ci si è domandati, infatti, cosa fosse più opportuno fare: lasciare tutte le
fotografie fisicamente nelle cartelle in cui le si è trovate all’inizio del progetto, presupponendo
quindi una sorta di “congelamento” dell’archivio fotografico al 2007, e aggiornando i dati relativi
le attribuzioni solo virtualmente nella scheda di catalogo online, oppure spostare le fotografie
secondo le nuove informazioni derivate dalle segnalazioni degli studiosi e da una bibliografia
recente di riferimento, tenendo traccia nella scheda virtuale dei vari passaggi subiti dall’oggetto
fotografico all’interno della fototeca? Sarebbe stato naturale optare per la prima soluzione se la
collezione fotografica fosse rimasta così come Berenson la lasciò nel 1959, anno della sua
morte. Con una scelta ben precisa, però, si decise allora di continuare ad incrementare il fondo
fotografico con nuovo materiale di cui o la fototeca era priva oppure possedeva solo esemplari
antichi. Le copie che entravano, quindi, portavano con sé un’attribuzione aggiornata agli
sviluppi della ricerca che non sempre corrispondeva all’intuizione berensoniana. Così, dato
l’alto numero di fotografie che nel tempo si sono accumulate, tra stampe già in collezione e
nuove acquisizioni (più di 100.000 per le sole scuole italiane, e circa 250.000
complessivamente), è stato difficile mantenere una consistenza di dati che permettesse di
inserire nella cartella di un unico artista, fosse quello suggerito da Berenson oppure quello
consigliato dalla critica più recente, immagini delle stesse opere. Una volta che ci si è resi
conto, quindi, della presenza in certi casi di documentazione fotografica doppia del medesimo
dipinto e sistemata in cartelle differenti, si è optato per una serie di scelte metodologiche basate
sulla casistica riscontrata e sostenute da regole ben precise.

  

Si è deciso, infatti, di procedere ad uno spostamento fisico delle fotografie solo quando gli
aggiornamenti attribuzionistici sono documentati da una bibliografia recente e autorevole
sull’argomento, e sono generalmente condivisi. In mancanza di questi dati, le fotografie sono
state mantenute nelle cartelle in cui si trovavano all’inizio del progetto, e nel caso ci fossero
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copie della medesima opera sotto artisti differenti, si è privilegiata l’attribuzione segnata da
Berenson solitamente sul verso delle stampe più antiche. In assenza anche di queste note
manoscritte, si sono seguiti i suggerimenti degli studiosi che sono sempre stati corrispondenti a
situazioni già in qualche modo presenti in fototeca.

  

Questo approccio ha riguardato solamente le fotografie di opere non pubblicate negli elenchi di
pittura rinascimentale di Berenson. Per tutti i dipinti cosiddetti listed che hanno cambiato nel
tempo attribuzione, infatti, si è deciso di lasciare la stampa più antica, spesso contrassegnata
da note berensoniane, nella cartella originale, e di inserire un’altra fotografia della stessa opera,
oppure una semplice fotocopia dell’immagine su carta non acida, nel 
folder
dell’artista a cui la critica più recente attribuisce il dipinto. Tramite 
cross-reference
a matita sul retro delle fotografie, infine, si è deciso di segnalare la presenza di più stampe della
stessa opera d’arte in cartelle differenti.

  

Ma come rendere tutte le informazioni presenti sulle fotografie facilmente ricercabili in un
database online sia per quegli studiosi che già conoscono la fototeca di Berenson e il metodo
da lui usato, sia per quelli che invece basano le proprie ricerche sulla critica più recente, o che
anziché essere interessati alla storia attribuzionistica di un’opera d’arte, privilegiano quella
collezionistica, o iconografica, oppure legata alla storia della fotografia che la riproduce? Nella
fase di preparazione del progetto fin qui descritta è stato questo l’ultimo grosso problema che si
è affrontato e si è cercato di risolvere grazie all’uso di un programma di catalogazione molto
intuitivo, essenziale e flessibile che ha permesso di ricreare virtualmente la storicità della
collezione fotografica de I Tatti e insieme aggiornarla nei dati essenziali.

  

  

Il programma di catalogazione e alcuni casi esemplificativi

  

Si chiama OLIVIA il sistema di catalogazione per materiale iconografico dell’università di
Harvard che si è scelto di adottare per la schedatura degli homeless paintings and drawings.
Questa base dati è stata progettata e viene gestita dall’ufficio tecnico centrale di Harvard
University Library (OIS, 
Office for Information Systems
), ed è alimentata in linea da biblioteche, musei e archivi dell’università che condividono, tramite
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una catalogazione partecipata, le schede di opere d’arte. Le informazioni immesse in OLIVIA
confluiscono poi nel catalogo unico di VIA (
Visual Information Access
) la cui maschera principale (fig. 1) permette di trovare le immagini e le relative schede
catalografiche tramite una ricerca per autori, titoli, collocazioni, soggetti, o semplicemente
parole chiave, che si può scegliere di limitare al 
repository 
cui si è interessati.

  

  

  

fig. 1 Maschera di ricerca di VIA ( http://via.lib.harvard.edu/via/deliver/advancedsearch?_collect
ion=via ).
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La catalogazione in OLIVIA avviene sulla base di una normativa generale sviluppata da OIS10

secondo le categorie di VRA (
Visual Resources Association Data Standards
). Queste 
guidelines
vengono integrate poi dai singoli istituti
seguendo le proprie esigenze, da mantenere, però, sempre conformi a certe regole come quelle
riguardanti l’inserimento dei nomi secondo le autorità della Library of Congress
11

e del Getty Research Institute
12

. Le linee guide che sono state sviluppate localmente da Villa I Tatti all’inizio di questa
catalogazione, e che si prevede di pubblicare prossimamente nella pagina di OIS per una
maggiore condivisione con la comunità di Harvard che si è dimostrata interessata al nostro
progetto di catalogazione e al metodo studiato per l’inserimento dei dati, si sono arricchite negli
anni grazie anche alle osservazioni derivate dai vari casi in cui sono incorsi i catalogatori che
lavorano alla schedatura dei dipinti senza casa
13

. 

  

OLIVIA ha una struttura gerarchica verticale che si sviluppa su tre livelli di schede: Group
record , Wor
k record
, e 
Surrogate record
. Mentre le prime due tipologie sono utilizzate per l’inserimento di metadati relativi
rispettivamente opere d’arte complesse e singole, l’ultima è dedicata alla catalogazione degli
oggetti fotografici, siano essi stampe, diapositive, negativi, etc. Dal momento che le fotografie
conservate nella fototeca di Villa I Tatti sono state acquistate e raccolte negli anni come
documentazione per lo studio di dipinti e disegni, si è pensato di differenziare la scheda
dell’opera in senso stretto da quella della fotografia, anche per facilitare l’inserimento di tutti i
dati e rendere più chiara la visualizzazione finale
14

.

  

In questo modo, ad esempio, per una scheda come quella della “Madonna con il Bambino e
due angeli” di Agnolo Gaddi, opera un tempo presso Dollfus e ora homeless (fig. 2), si sono
potute 
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  fig. 2 Grid View della “Madonna con Bambino e due angeli” di Agnolo Gaddi, ubicazionesconosciuta.    segnalare e rendere ricercabili, distinguendole con chiarezza, sia le informazioni sul dipinto, siaquelle riguardanti la fotografia. E’ così diventato possibile fare una ricerca per nome delfotografo, l’olandese Frequin attivo nei primi anni del ‘900, di cui la fototeca Berenson conservadiverso materiale, documentato in questo caso dalla presenza di un bel timbro sul verso di unadelle stampe (fig. 3), e al tempo stesso inserire le molte note manoscritte riguardanti l’operad’arte e        

  fig. 3 Ingrandimento del verso della fotografia inv. n. 101922 con il timbro di Frequin, tramite ilprogramma di visualizzazione immagini di VIA.    apposte sul verso della seconda delle due fotografie in nostro possesso che riproducono ildipinto. Sulla base di quanto si è detto a proposito delle diverse annotazioni relative lamedesima opera d’arte e sulle scelte che sono state adottate per renderle tutte ricercabili, eccoche in questo caso è stata presa la decisione di motivare l’attribuzione, in mancanza di unabibliografia di riferimento, segnalando semplicemente che il dipinto per noi è “filed with AgnoloGaddi” (fig. 4). Allo stesso tempo, però, nel campo Attribution in cui si è data ragione dellacollocazione delle nostre fotografie nella cartella di Agnolo Gaddi, si sono potute inserire leannotazioni di Berenson che non sarebbero mai state rintracciabili senza una visione direttadella fotografia stessa, dal momento che lo studioso non ha pubblicato nulla sul dipinto inesame. In questo caso, addirittura, oltre alla segnalazione di Berenson che fa riferimento aBartolomeo Cristiani, se ne è aggiunta un’altra sempre di sua mano, “with Alunno”, la quale,essendo posta sul verso originale della stampa fotografica che è stata successivamentecontrofondata, non sarebbe leggibile in nessun modo se la stoffa, su cui questa osservazionenon era stata trascritta, non si fosse sollevata scoprendo il primo verso della fotografia (fig. 5).Tramite questa catalogazione si sta cercando così di ricostruire, almeno virtualmente,  
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  fig. 4 Visualizzazione di Work e Surrogate record (inv. n. 101920) della “Madonna con Bambinoe due angeli” di Agnolo Gaddi, ubicazione sconosciuta.    

  fig. 5 Verso controfondato della fotografia inv. n. 101920.    lo sviluppo del pensiero di Berenson, e i vari ripensamenti che lo portavano ad avvicinareun’opera prima alla cerchia di un artista, poi di un altro, e di ricomporre per quanto possibile inuclei fotografici così come erano stati pensati dallo stesso studioso nelle varie fasi della suaricerca.  Per un’opera, infatti, come questa che si mostra di Gherardo Starnina (fig. 6), sono state  
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  fig. 6 Visualizzazione di Work e Surrogate record (inv. n. 100819) dell’“Uomo dei dolori” diGherardo Starnina, ubicazione sconosciuta.     ritrovate due fotografie, una conservata nella cartella del Maestro del Bambino Vispo, che dallacritica recente è stato identificato con Gherardo Starnina, una invece in quella di Bicci diLorenzo secondo l’attribuzione data dalla Galleria Algranti di Milano da cui il dipinto è passato.Dal momento che però si tratta di un’opera pubblicata nelle liste berensoniane e da luitradizionalmente attribuita al Maestro del Bambino Vispo, e che non è stata rintracciata per orauna bibliografia alternativa recente e autorevole in merito, le due stampe sono state riunite nellastessa cartella di Starnina, ma nel campo Historical note della scheda Surrogate dellafotografia che si trovava sotto Bicci di Lorenzo, si è data notizia dello spostamento avvenuto.L’opera quindi sarà ritrovabile sia cercandola come Bicci di Lorenzo, sia come GherardoStarnina, sia infine come Maestro del Bambino Vispo dato che nella scheda Namedi OLIVIA sono stati inseriti entrambi i nomi con cui è conosciuto l’artista, e tutti i campi sonoricercabili in VIA (fig. 7). Anche in questo caso, inoltre, si vuole segnalare la presenza di unafotografia del dipinto che si è potuta datare e attribuire ai Jacquier, i noti fotografi fiorentini attivitra la fine dell’800 e i primi anni del ‘900, a cui lo stesso Berenson commissionò la primacampagna fotografica completa della propria collezione d’arte tra il 1911 e il 1930 (fig. 8).  

  fig. 7 Name record di Gherardo Starnina in OLIVIA.    
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  fig. 8 Visualizzazione della scheda della fotografia Jacquier dell’“Uomo dei dolori” di GherardoStarnina, ubicazione sconosciuta (inv. n. 102975).     Per rimanere, infine, nel campo delle opere listed, ecco il caso di un dipinto che invece hacambiato attribuzione dai tempi di Berenson. Si tratta di un’opera da lui pubblicata comeAntonio Veneziano, e ritenuta invece dalla critica più recente di mano del Maestro di Figline (fig.9). Per poter salvaguardare entrambi i nomi, e inserire nel campo Creatordella scheda anche l’attribuzione berensoniana a cui, come è logico, la nostra fototeca continuaa dare importanza, si è deciso di sdoppiare il campo, aggiungendo sia il nome dell’artista alquale l’opera è ora avvicinata, sia quello sostenuto da Berenson preceduto dalla specifica Formerly attributed to.    

  fig. 9 Visualizzazione di Work e Surrogate record (inv. n. 100181) del “San Nicola” del Maestrodi Figline, ubicazione sconosciuta.     L’ulteriore indicazione attribuzionistica scritta da Berenson sul verso di una delle fotografie cheriproducono l’opera (inv. n. 100180) “With Orcagna Group” è stata inoltre segnalata tra le Otherattributionsdel campo Attribution note del Work record. Delle cinque fotografie che documentano il dipinto in stati diversi, infine, quattro sono stateinserite nella cartella del Maestro di Figline contrassegnata dalla sigla F 85, quella più antica,invece, è rimasta nel folder di Antonio Veneziano, F 100. Virtualmente le fotografie si trovanoallegate alla stessa scheda, fisicamente invece sono separate, ma rintracciabili con facilitàgrazie alla catalogazione in VIA e al cross-referenceindicato sul verso delle stampe15.  Come si è tentato fin qui di dimostrare, questa catalogazione si prefigge di preservare tutti i datireperibili sulle fotografie per renderli accessibili a chiunque sia interessato allo studio econsultazione di questo materiale. Il metodo adottato, inoltre, permetterà di ricostruire inmaniera virtuale interi nuclei di opere d’arte così come Berenson li aveva pensati e raccolti nellapropria fototeca.     Il progetto di digitalizzazione**  Sarebbe stato ovviamente impensabile promuovere una catalogazione come quella che si è finqui descritta senza accostarvi anche la scannerizzazione del materiale selezionato, tanto più sele premesse che hanno portato all’intero progetto si sono basate sulla condivisione di dati eimmagini, e sulla richiesta di collaborazione esterna. Così, anche nella fototeca di Villa I Tatti èstata avviata nell’aprile del 2009 la digitalizzazione di tutto il materiale homeless da allegarealle schede catalografiche e pubblicare in VIA.  Mancando, per il momento, personale specializzato all’interno della Villa, si è deciso di affidarequesto primo progetto a una ditta esterna fiorentina, Centrica , che ha allestito una postazionedi acquisizione nei locali della fototeca e ha incaricato un proprio collaboratore delladigitalizzazione delle circa 15.000 stampe fotografiche di dipinti e disegni senza casa. Lastrumentazione di cui ci si serve consta di:  Hardware:  · Scanner piano: MICROTEK ScanMaker 1000XL  · Computer Mac: OS X 10.5  · Monitor: NECK  · Calibratore X-Rite: Eye One display 2  · Sistema di archiviazione: NAS Server – QNAP Sistem Inc  Software:  · Scan-pilot / calibrazione scanner: SilverFast Ai 6.1  · Elaborazione immagini: Photoshop CS4  · Gestione archivi di Immagini: Lightroom 2.3; Adobe Bridge CS4  · Calibrazione monitor: Eye One Match 3  Target colore:  · Calibrazione scanner: IT8 Kodak Q60 (2008:01)    Attualmente, si è conclusa la digitalizzazione dei nuclei fiorentino e veneziano per un totale dicirca 10.000 fotografie, e si è iniziata la scansione della sezione dedicata al centro Italia che siprevede di concludere, insieme a quella senese e del nord e sud Italia, entro aprile 2011. Allavelocità delle tre fasi in cui si suddivide il processo di digitalizzazione, pulitura, inventariazione eacquisizione delle immagini, di gran lunga superiore, come è ovvio, a quella di catalogazionedelle stesse, non ha corrisposto un altrettanto rapido inizio del progetto. La fase preparatoria,infatti, è stata particolarmente complessa dovendosi confrontare con alcune problematichecomuni ad istituti di ricerca e biblioteche con finalità analoghe a Villa I Tatti, ma risolte inmaniere sempre diverse e apparentemente senza una linea unitaria.   Prima tra tutte, la questione legata al copyright. Trattandosi, in questo caso, di materiale “senzacasa”, non si è posto il problema relativo le richieste da avanzare a musei, collezioni, e entiecclesiastici per la messa online di riproduzioni di opere d’arte di loro proprietà. La difficoltà,però, è emersa a livello di diritti fotografici. Alcuni degli scatti di questo nucleo, pochi perfortuna, sono infatti di ditte ancora esistenti e detentrici del copyright. Si è così deciso di limitare la loro completa visualizzazione alla sola comunità di Harvard17. Infatti, in OLIVIA, è possibile scegliere se permettere a chiunque di aprire l’immagine eingrandirla a piacimento tramite il programma di visualizzazione di VIA, oppure restringerequesto tipo di accesso alle sole persone appartenenti all’università, e in possesso di un codiceidentificativo che autorizza la fruizione completa dell’immagine. Tutti gli esterni, in questo modo,dovranno accontentarsi della visualizzazione tramite Thumbnail. Dal momento, però, che I Tatti sono un istituto no profit, oltretutto appartenente a un’universitàamericana dove ormai da tempo è in vigore il sistema del fair useche fa appello a un uso responsabile del materiale messo a disposizione sul web, si stapensando a soluzioni alternative che portino ad accordi per rendere accessibile a tutti inmaniera eguale le immagini pubblicate online18. Un conto, infatti, è l’utilizzo di questa documentazione per scopi essenzialmente di studio odidattici, un conto invece è un suo uso finalizzato a un profitto economico. Per evitare questoutilizzo improprio, DRS, il Digital Repository Servicedell’università di Harvard dove anche Villa I Tatti ha deciso di depositare le proprie immaginidigitali, si è già attivato da tempo riducendo la risoluzione dei file immagine prima del lorodeposito nei server dell’università. In questa maniera, le fotografie rimangono ad alta risoluzioneper la visualizzazione su schermo, e sono anche scaricabili, ma non portano con sé leinformazioni sufficienti e necessarie per essere riprodotte, ad esempio, in cataloghi a stampa.  Il fatto che problematiche di questo genere fossero già state affrontate da OIS e DRS, e lapossibilità di un’assistenza continua in tale senso, sono tra le ragioni che hanno portato allascelta finale di depositare sui server dell’università di Harvard tutto il nostro materialedigitalizzato, senza doverlo conservare anche internamente alla Villa e doverne prevedere unacostante manutenzione. Ai file homeless, quindi, viene assegnato un nome elaboratodirettamente dal programma di OLIVIA, con il quale vengono salvati su DVD o hard disk su cuiarrivano a DRS dove personale specializzato li carica nei server permettendo poi di allegarli alleschede. Tutti i file, infine, rimangono utilizzabili e scaricabili per noi individualmente e aprescindere dalle schede di VIA, grazie allo strumento di amministrazione del materialedepositato a DRS che ne permette una gestione diretta: DRS Web Admin & MaintenanceSystems 19.   Quest’ultima osservazione riporta ad una fase precedente la scelta di deposito, quella cioèrelativa i criteri di digitalizzazione e i formati di salvataggio per cui si è optato. La domanda dacui si è partiti ha riguardato le fotografie in sé: è più opportuno considerarle semplicedocumentazione di opere d’arte e decidere quindi di scansionarne solo il recto, oppure ritenerleveri e propri oggetti dotati di autonomia rispetto al dipinto o disegno riprodotti tanto da esserepiù corretto scansionarne sia il recto che il verso? Infatti, anche se il motivo iniziale per cuiqueste stampe sono state acquistate risiede nel loro essere riproduzioni di altro, nel tempo aquesto valore se ne è aggiunto uno nuovo che riguarda l’ormai raggiunta storicità di tutto quantovi è stato apposto sopra tanto da permettere alle fotografie stesse di assumere una propriaindipendenza. Ecco, quindi, perché si è deciso di procedere alla digitalizzazione sia del rectoche del verso di ciascuna immagine, i cui parametri di acquisizione sono stati riassunti in questatabella:                Parametri  ACQUISIZIONE  DEPOSITO DRS        ----  File Master  File Master  File Fruizione        File Format   TIFF  TIFF  JPEG 2000        Risoluzione spaziale  500 ppi - Recto 300 ppi - Verso  500 ppi - Recto 300 ppi - Verso  500 ppi - Recto 300 ppi - Verso        Bit depth  16 bit  8 bit  16 bit        Profilo Colore  Adobe RGB 1998  Adobe RGB 1998  Adobe RGB 1998            Come si vede, si è deciso di acquisire le immagini alla risoluzione massima in termini diprofondità bit per poterne derivare dei JPEG 2000 da depositare ad alta risoluzione insieme aiTIFF convertiti a 8 bit che fungono da archival master. Il JPEG 2000 come formato file per lafruizione su VIA è stato scelto in seguito a numerosi confronti con colleghi di Harvard i cuiconsigli sono stati di grande aiuto 20. Lanovità di questo formato, infatti, la discussione che vi gira intorno, e la sua sperimentazionesempre più attendibile che porta a risultati del tutto soddisfacenti in fatto di qualità di fileimmagine e di ricchezza di informazioni trattenute da questi, ci hanno indotto a preferire il JPEG2000 al semplice JPEG. Diversamente da altri musei e biblioteche che hanno scelto addiritturadi usare questo formato sia come file masterche come deliverable, senza quindi doversi più preoccupare di salvare anche i TIFF, Villa I Tatti ha optato per unascelta di compromesso che prevede il deposito di entrambi i formati per distinguerne lafruizione. Questa decisione, però, si considera solo momentanea, in attesa che il JPEG 2000diventi un formato del tutto stabile, in grado di sostituire completamente il TIFF21.  L’attenzione alla scelta del formato e l’incertezza che ha caratterizzato certi momenti precedentil’avvio della digitalizzazione si motivano per via dell’importanza di questa decisione non solo aifini del progetto homeless, ma in una visione più a lungo termine di conservazione nel tempodel materiale fotografico storico della fototeca. Ecco perché è stato fondamentale scegliere unformato digitale che preservasse tutte quelle sfumature presenti sulla superficie fotografica chepotrebbe degradarsi negli anni. Un aspetto, questo, che si è riscontrato anche in alcuni casidella fototeca di Villa I Tatti. I fenomeni di degrado legati al naturale invecchiamento dei supportifotografici, hanno agito alterando significativamente l’immagine impressionata, tanto dacompromettere la lettura stessa dell’opera riprodotta (fig. 10). Grazie alla grande quantità diinformazioni delle immagini digitalizzate (file RGB a 48 bit),  
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Catalogazione e digitalizzazione nella fototeca di Villa I Tatti: le fasi di un progetto

                                fig. 10 Prima e dopo il restauro elettronico della fotografia (inv. n. 100806) raffigurante unaparete forse della collezione Spiridon di Parigia cui apparteneva il dipinto evidenziato che un tempo si attribuiva a Giovan Battista Utili, mentreora si preferisce accostare alla mano dello Pseudo Pier Francesco Fiorentino.    è stato possibile recuperare la leggibilità perduta, attraverso alcune operazioni di restauroelettronico22. Tramite queste stesse operazioni, inoltre, è stato fatto un test per capire quanto divecchie annotazioni di Berenson, poi cancellate per via di scelte di gestione dell’archiviofotografico fatte in passato che preferivano l’uniformità delle scritture sui retri delle fotografie alla  conservazione degli autografi berensoniani, spesso difficilmente decifrabili per la calligrafiamolto incerta, fosse possibile recuperare (fig. 11). Dati gli ottimi risultati che si possonoraggiungere, si dovrà scegliere in futuro se proseguire in questo lavoro di post processingnon solo per risalire alle varie informazioni che comunque sono state quasi sempre ritrascritte in maniera fedele, quantopiuttosto per cercare di ricomporre l’archivio storico di Berenson con le fotografie che gliappartenevano nel 1959, anno della sua morte, e che potrebbero essere l’oggetto di un futuroprogetto di catalogazione e digitalizzazione mirato alla ricostruzione dell’antica fototeca diBernard Berenson.  

  fig. 11 Verso prima e dopo il restauro elettronico della fotografia inv. n. 109621 con “Ritrattofemminile” di Paolo Veronese in ubicazione sconosciuta.    Conclusioni  Si prevede di concludere l’intero progetto sugli homeless paintings of the Italian Renaissanceentro la fine del 2012. Come si è detto, questo permetterà la visualizzazione online di circa15.000 immagini le quali verranno anche raccolte in una virtual collectionche si prevede partecipativa per un costante aggiornamento del materiale pubblicato. In uncerto senso, verrà a crearsi una fototeca virtuale che esisterà accanto a quella reale perraggiungere un numero sempre maggiore di utenti. Per questo, nella pianificazione dei prossimianni, rientra anche il progetto di digitalizzazione e catalogazione delle quasi 3.500 fotografie digrande formato che rendono il nostro fondo fotografico tra le collezioni più ricche al mondo di unmateriale estremamente prezioso. E’ nelle nostre intenzioni, infatti, la valorizzazione dellafototeca tramite progetti che ne evidenzino l’unicità, e tramite la promozione di campagnefotografiche, ormai realizzate in digitale, che permettano poi la condivisione immediata dimateriale di particolare rilevanza storico artistica.  Tutto questo, però, sempre nell’ottica che nessuna catalogazione e digitalizzazione potrà maiprendere il posto della visione diretta della fotografia che rimane per molti aspetti insostituibile.Semmai si potrà facilitare la ricerca di informazioni e approfondire la conoscenza dell’immaginegrazie alla visualizzazione di dettagli che possono sfuggire a una visione a occhio nudo e chediventano chiari, invece, per via degli ingrandimenti permessi dal digitale. Ma l’oggettofotografico nella sua complessità non verrà sostituito e sarà sempre a disposizione deglistudiosi che vorranno vederlo. E’ questa la politica che la nostra fototeca si prefigge dicontinuare a seguire.                              NOTE      * Un ringraziamento particolare va a Giovanni Pagliarulo, curatore della Fototeca Berenson, chemi ha aiutato nella stesura della parte introduttiva di questo articolo, e che ha sempre contribuitoin questi anni alle scelte catalografiche di cui si tratterà nelle prossime pagine. Desideroringraziare anche Michael Rocke, direttore della Biblioteca Berenson, di cui la fototeca fa parte,per avere promosso e sempre sostenuto con validi consigli il progetto homeless paintings.      1. Per un approfondimento sui rapporti tra l’ambiente storico artistico e la fotografia nellaseconda metà dell’800, si consiglia la lettura di alcuni interventi tenuti nelle due sessioni delconvegno Photo Archives and the Photographic Memory of Art History (Londra, TheCourtauld Institute of Art,16-17 giugno 2009; Firenze, Kunsthistorisches Institut, 29-31 ottobre2009), che verranno pubblicati negli atti curati da Patricia Rubin e Costanza Caraffa.      2. B. Berenson, “Isochromatic Photography and Venetian Pictures”. The Nation, vol. 57, n. 1480(1893), pp. 346-347.      3. Per una descrizione puntuale della formazione della fototeca di Bernard Berenson, siconsiglia la lettura dell’articolo di Fiorella Gioffredi Superbi, “The Photograph and BernardBerenson: The Story of a Collection”. Visual Resources, vol. XXVI, n. 3 (2010), pp. 289-303.      4. B. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance: A List of the Principal Artists and theirWorks, with an Index of Places: Florentine School (London:Phaidon Press, 1963); B. Berenson, Italian Picturesof the Renaissance: A List of the Principal Artists and their Works, with an Index of Places: Venetian School(London: Phaidon Press, 1957); B. Berenson, Italian Picturesof the Renaissance: A List of the Principal Artists and their Works, with an Index of Places:Central Italian and North ItalianSchool(London: Phaidon Press, 1968).      5. Cfr. P. Rubin, “Bernard Berenson, Villa I Tatti, and the visualization of the ItalianRenaissance”. In, Gli anglo-americani a Firenze. Idea e costruzione del Rinascimento, atti delconvegno, Georgetown University, Villa “Le Balze”, Fiesole, 19-20 giugno 1997. Roma: Bulzoni,2000, pp. 207-221.       6. B. Berenson, “Quadri senza casa”. Dedalo, anno X (1929-1930), vol. I, p. 133.      7. Per informazioni generali sull’avvio del progetto, si veda E. Cunsolo, M. Steletti, “Un progettoper catalogare la sezione homeless della Fototeca Berenson a Villa I Tatti”, intervento tenutonel corso delle Giornate di Studio “Fototeche a regola d’Arte” presso il CERR – FototecaGiuliano Briganti, Siena 30 novembre – 1 dicembre 2007: http://www.comune.siena.it/main.asp?id=6329.        8. B. Berenson, “Quadri senza casa. Il Trecento fiorentino, I”. Dedalo, anno XI (1930-1931), vol.IV, p. 962.      9. Il criterio di classificazione della fototeca di Berenson è rimasto invariato nel tempo. Per ogniscuola (Fiorentina, Senese, Centro Italiana, Settentrionale, Veneziana e Meridionale), gli artistisono sistemati in ordine cronologico, e le opere a loro attribuite in sequenza topografica ealfabetica, mentre in cartelle a parte, a sottolinearne ulteriormente l’importanza e l’unicità, siconservano per ciascun artista le fotografie di opere homeless.      10. E’ possibile accedere alla documentazione completa di OLIVIA e VIA tramite la pagina webdi OIS:  http://hul.harvard.edu/ois/support/docs-olivia.html ; http://hul.harvard.edu/ois/support/docs-via.html      11. http://authorities.loc.gov/      12. http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/index.html      13. A questo proposito, ringrazio Sanne Wellen e Andrea Staderini che catalogano la sezionefiorentina, e Elena Stolfi che invece si occupa di quella veneziana.       14. Si vuole qui segnalare un’iniziativa di particolare interesse promossa da ARTstor. Si trattadel progetto Shared Shelf ( http://www.artstor.org/news/n-html/an-090714-shelf.shtml ) chevede coinvolte otto università americane, tra cui Harvard, per la progettazione di una schedaunica e complessa in cui poter immettere i metadati relativi sia l’opera d’arte che l’oggettofotografico, e da poter essere adottata da tutti gli istituti statunitensi che vogliano catalogare ilproprio archivio di immagini in maniera condivisa e non più tramite database che noncomunicano tra loro. Anche Villa I Tatti è stata coinvolta in questa fase progettuale della schedache ci si propone di far entrare ufficialmente in uso nei primi mesi del 2012.       15. Poco prima dell’avvio di questo progetto di catalogazione, è stata iniziata anche unamappatura dell’intera collezione fotografica per contare le fotografie, e poter avere in una basedati elettronica di facile consultazione tutte quelle informazioni utili per una ricerca veloce infototeca, come il nome dell’artista segnato sulla cartella e sulla scatola, quelli dei luoghi in cui siconservano le opere, etc. Questa inventariazione che riproduce l’esatta classificazione dellafototeca di Bernard Berenson, è ancora in corso, anche se per le sezioni principali delle diversescuole pittoriche italiane la mappatura si è conclusa già nella primavera del 2009 grazie allacollaborazione di stagisti che hanno fornito un aiuto prezioso nell’inserimento dei dati. Questodatabase al momento è consultabile solo internamente, ma si intende renderlo pubblico sul sitodi Villa I Tatti per permettere un accesso parziale al nostro materiale fotografico prima dellaconsultazione in loco.      ** Desidero ringraziare con particolare affetto e riconoscenza Tiziana Resta che ha collaboratoalla stesura di questa parte compilando le tabelle che si mostreranno, e fornendomi tutti i datinecessari alla descrizione dei lavori di digitalizzazione che sta portando avanti in fototeca.      16. Per informazioni su Centrica e sui numerosi progetti di cui è responsabile, si consiglia laconsultazione del sito: http://www.centrica.it/index.php?thisLang=ITA .       17. A solo titolo informativo, si vuole segnalare l’esistenza dell’articolo 2 della legge 1861/2007 (http://www.parlamento.it/parlam/leggi/08002l.htm) in cui si dice: “E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico oscientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro”.      18. Un primo risultato in questo senso è stato ottenuto la scorsa primavera per le 1.500immagini digitali di particolari degli affreschi con le scene della vita di S. Francesco nellaBasilica Superiore di Assisi. Infatti, tramite un accordo con il Sacro Convento, è stato possibilepubblicare in VIA senza nessuna restrizione tutta la documentazione fotografica acquistataqualche anno fa da Villa I Tatti.      19. http://hul.harvard.edu/ois/systems/drs/maint.html .       20. A questo proposito, desidero ringraziare Vitaly Zakuta, specialista informatico presso OIS,William Comstock, capo dei servizi di digitalizzazione di DRS, e Mingtao Zhao, analista disistema presso DRS.      21. Per un approfondimento della questione, si consiglia di consultare la pagina dedicata di OIS( http://hul.harvard.edu/ois/digpres/guidance.html ), nonché alcuni resoconti redatti dadiversi bibliotecari:  - R. Buckley, S. Tanner, “JPEG 2000 as a Preservation and Access Format for the WellcomeTrust Digital Library” ( http://jpeg2000wellcomelibrary.blogspot.com/ );  - R. Gillesse, J. Rog, A. Verheusen, “Alternative File Formats for Storing Master Images ofDigitisation Projects” ( http://www.kb.nl/hrd/dd/dd_links_en_publicaties/links_en_publicaties_intro-en.html );  - H. Kulovits, A. Rauber, “From TIFF to JPEG 2000? Preservation Planning at the BavarianState Library Using a Collection of Digitized 16th Century Printings” ( http://www.dlib.org/dlib/november09/kulovits/11kulovits.html).      22.  Non è previsto, per il momento, il deposito di queste immagini a DRS e neppure il loroinserimento nel progetto in corso. Questi lavori di restauro elettronico sono comunque adisposizione degli studiosi che consultino in fototeca materiale degradato già digitalizzato.     
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