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Abstract: 
Nessuna differenza ontologica tra immagine fissa, tecnicamente riprodotta, e immagine movimento 
resiste alle dure prove della modernità; per questo lo studio dei rapporti fra fotografia e storia è 
assai utile anche per investigare il rapporto cinema-storia. Non perché la fotografia costituisca una 
sorta di “grado zero” della rappresentazione per immagini, e nemmeno perché la sua sintetica 
capacità di cogliere il punctum costituisca una sorta di narrazione concentrata di un evento, o di un 
ritratto; piuttosto viene chiamata in causa la popolarità della fotografia (amateurs e dilettanti), il suo 
rapporto con la stampa (con la produzione di immagini destinate alla diffusione sui quotidiani e, 
ancor più, i settimanali), e – ancora – una spiccata intenzionalità documentaria e persino 
testimoniale, che nel cinema è ben presente (non solo nel documentario e nel cinegiornale) ma 
mediata da altre pulsioni rappresentative (la finzione, lo storytelling) e/o convenzioni estetiche e 
produttive (il montaggio). 

Prima ancora del cinema, dunque, la fotografia è stata annessa al corpus delle fonti disponibili per 
lo storico, sia pure con fatica per il suo carattere non alfabetico e spesso includendo nel medesimo 
ragionamento immagini dipinte o disegnate (P. Burke, P. Sorlin). Dalla breccia aperta dalla 
fotografia è poi transitato il cinema. Tuttavia l’uso che viene fatto di queste immagini tende a 
considerarle stimmate elementi di realtà piuttosto che rappresentazioni in cui la realtà può 
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appalesarsi in modo mediato e parziale. Prescindiamo qui dall’utilizzazione divulgativa e didattica 
delle immagini in cui questo travisamento è molto frequente, ed è meticciata con l’entertainment (la 
proiezione di un film come pausa ricreativa-formativa, del duro lavoro in classe). Anche nella 
ricerca storica l’uso della fotografia è troppo spesso illustrativo, di corredo a una tesi già scritta, 
precostituita su fonti scritte (Lanzardo). La fotografia invece richiede una interpretazione e un 
“processo alle intenzioni” del soggetto che l’ha scattata; questa procedura è quella che dà allo 
storico i frutti più maturi e stimolanti. 


