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Donne e lavoro
Fragili e ricche di fascino e cultura: le immagini in bianco e nero

Salvo la bellezza delle fotografie

storiche dai danni del tempo

Intervista a
Melissa Gianferrari,
giovane restauratrice
reggiana che si occupa
del restauro
di fotografie e opere
su carta:
“Vorrei dedicarmi a un
progetto per valorizzare
le collezioni
della nostra città,
che sono molte
e di grande valore
storico artistico”

L

a recente diffusione delle nuove tecnologie digitali che ha portato a un
graduale e inesorabile abbandono
delle tecniche tradizionali, ha messo
in luce la delicatezza delle fotografie storiche determinando parallelamente la crescente necessità della loro salvaguardia.
Solo dopo la metà degli anni ’70 del secolo
scorso, in Italia si prende coscienza che il
materiale fotografico, almeno quello “storico”, doveva essere considerato un “bene
culturale” - ci spiega Melissa Gianferrari,
giovane restauratrice reggiana, classe
1978, dal 2002 impegnata nell’attività di
restauro, conservazione e valorizzazione delle opere grafiche e fotografiche
antiche e contemporanee - fino ad allora
la fotografia era ritenuta uno strumento di
lavoro esclusivamente adibito ed usato a
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documentazione di oggetti, monumenti,
luoghi e avvenimenti ben più importanti
dell’immagine che li raffigurava.
A partire dal 1979, con l’istituzione dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, si avviarono ipotesi e proposte di catalogazione del patrimonio
fotografico, tuttavia si sarebbe dovuta
attendere l’emanazione del “Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali ed ambientali” del 1999, perché anche la fotografia fosse inserita tra
“i beni culturali” con una propria dignità
di fonte autonoma, da salvaguardare, tutelare, conservare e proteggere. Questo
grande ritardo ha fatto in modo che nel
frattempo molto materiale sia andato disperso, distrutto, deteriorato, e si siano
perse preziose occasioni per annettere
fondi archivistici fotografici al patrimonio
culturale vincolato, per improprie condizioni ambientali di conservazione, per usura, incuria, disattenzione, insomma “per

scarsa considerazione”.
Il restauro è un’arte che richiede una
buona preparazione in termini di studi
ma anche passione, ingegno e grande
abilità. Nello specifico il restauro di fotografie sembra un mestiere affascinante
Il restauro richiede soprattutto passione
e questa passione si coltiva ogni giorno
grazie alla grande fortuna di poter “metter
mano” ad opere d’arte, poter dare anche
solo un piccolo contributo per preservarle
nel tempo. Questo credo sia il vero motore
che porta noi restauratori a intraprendere
questo difficile mestiere, che ci vuole abili
manualmente, ricercatori, un po’ chimici,
un po’ storici dell’arte, ma anche imprenditori di noi stessi, nel momento in cui decidiamo di aprire un’attività.
Conservazione e valorizzazione delle
opere grafiche e fotografiche. Cosa ti ha
portato a intraprendere questo mestie-
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re? Ci puoi raccontare il tuo percorso
formativo?
Ho iniziato il mio percorso alla Scuola di
Alta formazione dell’Opificio delle Pietre
Dure di Firenze, sui disegni, le stampe
antiche e in seguito grazie a un corso di
specializzazione presso la Fratelli Alinari
ho approfondito il tema del restauro della
fotografia, disciplina che non ho mai abbandonato, anche dopo essermi spostata
a Roma, Parigi e infine Bologna, tornando
poi a Reggio Emilia, per continuare la libera professione nella mia città.
Un restauratore deve avere conoscenze
in ambito artistico e storico. Nel campo
più specifico di fotografie e opere su
carta quali altre competenze sono richieste?
Il restauro di opere su carta e fotografia
richiede molte competenze, perché si tratta di un materiale estremamente delicato
che deve essere indagato prima di tutto.
Inoltre, le procedure di intervento cambiano da caso a caso, a seconda del tipo di
supporto, che in fotografia può essere si
carta, ma anche vetro, pellicola o metallo,
e a seconda della tecnica di realizzazione. Durante i miei corsi
gran parte del tempo lo dedico
proprio al riconoscimento delle
tecniche fotografiche antiche,
dal daguerrotipo, positivo su
rame argentato, fino ai negativi
in nitrato, acetato di cellulosa
e la stampa contemporanea e
digitale.
Nel nostro campo, oltre agli

studi e alla pratica, è fondamentale un
continuo aggiornamento, la partecipazione a convegni del settore, a corsi di
aggiornamento sui nuovi materiali che
vengono proposti o applicati. Attualmente ad esempio, si sta diffondendo
l’utilizzo di gel per la pulitura e per altre
fasi importanti di intervento e di spugne di diversa natura, quindi è importante essere sempre aggiornati.
Quali sono i tempi medi per il restauro
di una vecchia fotografia? Ci puoi elencare i passaggi più importanti?
Questo dipende dallo stato di conservazione della fotografia da restaurare, oltre
che dalle sue dimensioni e dalla tecnica con cui è stata realizzata. Senz’altro è
fondamentale una attenta analisi preliminare proprio per identificare il supporto,
la natura del verso o del montaggio, per
poi strutturare le fasi di intervento. Solitamente i tempi su una fotografia di medie
dimensioni possono essere anche abbastanza rapidi, non si parla certo di mesi o
anni, come nel caso di altri manufatti. Ho
sempre amato il mio lavoro anche proprio
per la rapidità di esecuzione , cosa che mi
consente di avere sempre nuove opere da
restaurare e di conseguenza, nuovi stimoli.
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A parte il restauro, tu “realizzi” e “progetti”…ci puoi fare qualche esempio dei
tuoi lavori?
Ho lavorato sui fondi di Federico Fellini,
Pierpaolo Pasolini e Chaplin della Cineteca di Bologna; è stato davvero emozionante restaurare le sue lastre fotografiche
originali recandomi in Svizzera, nella sede
conservativa. Anche i grandi formati sono
complicati e vere e proprie sfide! Ho una
vera passione per i disegni su carta da lucido, che è stato l'oggetto della mia tesi; ho
svolto il restauro dei trasparenti di Francesco Hayez e ho lavorato su opere particolari, dai bozzetti di Pellizza da Volpedo ai
disegni tecnici della Lamborghini.
C’è un progetto particolare che desidereresti realizzare in futuro?
Mi piacerebbe molto poter lavorare sulla
fotografia contemporanea, che è un ambito ancora poco studiato e
poter curare un'intera collezione di opere.
Inoltre, vorrei dedicarmi a un
progetto per valorizzare le
collezioni della nostra città,
che sono molte e di grande
valore storico artistico (penso ad esempio all'enorme
patrimonio delle Reggiane,
che consta di fotografie e di
carte da lucido).
n continua a pag. 33
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n segue da pag. 31
Tieni anche corsi nelle Accademie di Belle Arti. Quali sono “i
segreti del mestiere”
che ami insegnare ai
tuoi studenti
I miei studenti intraprendono un percorso
formativo molto impegnativo che dura 5
anni e che consente
loro di avere un titolo
e di essere abilitati ad
esercitare la professione. Insegno in Accademia dal 2012 e cerco di trasmettere le mie conoscenze, ma
anche di imparare dalle esperienze che ho
la fortuna di svolgere seguendo i progetti
di restauro, le tesi e le ricerche. E' un'attività duplice che mi arricchisce e spero di
trasmettere soprattutto la passione per il
mio lavoro.
Cosa consigli a un giovane che vuole avvicinarsi a questo mestiere?
Senz'altro consiglio di intraprendere un
percorso formativo nelle Accademie accreditate o negli Istituti di Alta formazione,
in modo da poter esercitare la professione
e di partecipare ad eventuali concorsi per
lavorare nelle istituzioni pubbliche.
Inoltre credo sia utile sapere che si tratta di

un lavoro molto appagante, ma non sempre facile; è necessario impegnarsi molto,
studiare sempre e avere anche molta disponibilità a spostarsi nei luoghi in cui il
lavoro c'è, cosa non scontata.
La bellezza di ‘ridare vita’ a una vecchia
fotografia che un cliente consegna nelle
tua mani. Le due foto che ti sono rimaste nel cuore?
Tutte le fotografie di Luigi Ghirri e lo “Studio per Balena” di Pino Pascali.
Qualche fotografia storica di particolare
valore che ti è capitato di restaurare?
Quando ero a Roma ho collaborato con la
Fototeca Nazionale all'ICCD che ha fondi
storici di incredibile bellezza; anche il lavoro che ho seguito come docente e direttore tecnico durante i corsi dell'Accademia
di Belle Arti di Bologna sul fondo Albert
Samama Chikli, un fotografo tunisino
dell'epoca dei Lumière che ha sperimentato la fotografia ai raggi X, fotomontaggi
e tecniche innovative per i primi del '900.
Tra i vari ambiti del tuo lavoro c’è la con-

servazione di archivi di famiglia. Si sono già
rivolti a te per questo tipo di consulenza?
Gli archivi di famiglia mi stanno particolarmente a cuore perchè trasmettono l'anima
dell'oggetto fotografico, che da solo è immagine e documento, ma in questo caso è
anche molte altre cose: affetto, nostalgia,
ricordo. Ho restaurato molte fotografie di
famiglia e sono state esperienze molto intense, anche solo per la gratitudine che
molte persone mi hanno mostrato al momento della riconsegna, vedendole “tornare a nuova vita”.
E infine un consiglio per coloro che hanno in casa vecchi album di foto in bianco
e nero. Cosa temono di più le vecchie
foto? Cosa fare o non fare
Quasi tutti noi abbiamo album di famiglia
e fotografie antiche: consiglio di evitare
luoghi troppo umidi o soggetti a sbalzi di
temperatura (e umidità relativa), parametri
che se non controllati, possono causare
problemi. Le pagine possono infatti aderire l'una all'altra, le fotografie possono modificarsi e risultare illeggibili; anche la luce
non deve essere diretta sull'immagine. n
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