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fotografie ricordo, realizzate in Italia da non
professionisti nel corso del Novecento,
che indagano il tema richiamato nel
titolo: articolato in tre aree diverse – La
consapevolezza della posa, La nuova
«commedia umana», Il corpo esposto –
il volume si interroga sia sul complesso
legame tra il soggetto fotografato e il ruolo
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anche nella sua produzione iconografica.
E di questo vogliamo soprattutto
scrivere in questa rubrica: di Daniela
Tartaglia autrice di fotografie che
indagano il mondo, e il nostro stare al
mondo, attraverso un linguaggio che si
muove discretamente tra grandi e piccole
visioni della natura e di alcuni segni
marginali del paesaggio antropizzato,
visioni che lei ha amato definire
Appartenenze nell’ambito di un Assoluto

l’assoluto naturale
La fotografia come emozione
nei lavori di Daniela Tartaglia

Il corpo in posa, pagine
112, formato cm 23,5x23,5,
Bononia University Press,
Bologna 2011, Euro 23,00.
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Sentimenti in Bianco e nEro
La memoria quotidiana negli album fotografici
a cura di Paolo Sorcinelli e Angelo Varni
L’album fotografico, la foto scattata occasionalmente per fissare un momento di emozione, una suggestione, un sentimento hanno accompagnato l’intera vicenda della riproduzione per immagini del nostro vivere quotidiano. Da qui,
da questa considerazione, partì l’idea di dar vita ad un Laboratorio di documentazione iconografica (imagoOnline
con sede nel Polo universitario di Rimini dell’Ateneo di Bologna) destinato a raccogliere proprio simili “giacimenti di
memoria”, quasi “nodi al fazzoletto”, capaci di documentare inconsapevolmente i passaggi decisivi della nostra storia
sociale. ecco, quindi, che sulla base di tali materiali, individuati pure in un ampio ventaglio di fondi fotografici raccolti
presso numerose istituzioni pubbliche e private, si dà vita a questa serie di volumi.
Un’operazione editoriale che non vuole soltanto valorizzare un patrimonio iconografico inedito e spesso trascurato, ma
anche presentarlo alla luce della duplice chiave di lettura, storica ed emozionale, che ogni fotografia trascina con sé
nel tempo.
Un approccio metodologico necessario ad ogni ricercatore per capire il contesto e interpretare il significato più profondo di qualunque documento del passato.

il corpo in posa

N

on sono pochi, per
fortuna, i fotografi italiani
che sono anche degli
studiosi, non solo nel
senso di storici della
materia ma anche in quanto intellettuali
che si interrogano sul linguaggio e sullo
statuto della fotografia. La recente
pubblicazione di un interessante volume,
Il corpo in posa, di Daniela Tartaglia offre
l’occasione per scrivere del suo lavoro di
fotografa e studiosa. Con alle spalle una
lunga e ricca attività redazionale, Tartaglia
approda adesso alla realizzazione di
questo volume in cui, con attenta opera
di recupero e selezione, presenta semplici
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che interpreta nel momento dello scatto
rispetto a quello reale della sua vita, sia
sul senso delle fotografie che cercano di
raccontarne la funzione sociale.
Argomento intrigante che racconta
però anche gli interessi culturali e
intellettuali di Tartaglia attraverso citazioni
appropriate che corredano le vecchie
fotografie: con un lavoro del genere si
può verificare quanto sia importante per
un fotografo avere acquisito un certo
spessore culturale che poi si ritrova

Nata nel 1954, laureata in
Scienze Politiche, Daniela
Tartaglia si dedica alla
fotografia come autore,
docente e photo-editor.
Ha collaborato con molte
importanti case editrici e con
il Museo Alinari di Firenze
e una parte di questi suoi
studi confluirà nel manuale di
archiviazione, catalogazione,
conservazione e restauro
della fotografia pubblicato nel
2000 insieme ad Italo Zannier
La fotografia in archivio. Ha
pubblicato le sue ricerche
fotografiche in alcuni volumi
tra cui Appartenenze (Edizioni
Art&, Udine 1998) e Assoluto
Naturale (Arti Grafiche
Friulane, 2005).
Ha da poco pubblicato
Il corpo in posa, uno studio su
come il corpo umano è stato
storicamente raffigurato in
Italia nel corso del Novecento
nelle fotografie ricordo; il
volume fa parte della collana
Sentimenti in bianco e nero.
La memoria quotidiana negli
album fotografici, diretta da
Paolo Sorcinelli e Angelo
Varni, un progetto realizzato
dal Polo Scientifico Didattico
di Rimini dell’Università
di Bologna.
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