


IL PRIMO REPORTAGE DELLA STORIA. 

 Nell’estate del 1849, Stefano Lecchi decise di caricare sulla sua 

carrozza l’ingombrante attrezzatura fotografica per ritrarre i 

luoghi in cui fossero più evidenti i segni della caduta della 

Repubblica Romana, realizzando, senza saperlo, il primo 

reportage della storia. 

 Fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, lo strumento 

fotografico poteva realizzare solo immagini ferme, dopo la 

battaglia, a causa del lungo tempo necessario a impressionare la 

lastra del negativo. 

 Per ovviare a tale inconveniente, le foto potevano essere popolate 

di soldati, scoppi di granate e fumi dai disegnatori di 

litografie, per vedere in diretta le guerre risorgimentali. 



STEFANO LECCHI, BATTERIE ALLA CINTA AURELIANA. 

  



STEFANO LECCHI, PANORAMICA DELLA TRINCEA FRANCESE DAVANTI AI 

QUATTRO VENTI, 1849. 

  



IL REPORTAGE DELLA GUERRA DI CRIMEA. 
 In genere le foto di Fenton nei luoghi della Guerra di Crimea del 

1855 sono considerate come il primo vero e proprio reportage di 

guerra mai realizzato, in quanto commissionato da un editore con lo 

scopo di far conoscere agli Inglesi i luoghi di un conflitto tanto lontano. 



PORTA PIA 1870 

 L’immagine più simbolica della fine del 

Risorgimento è la Breccia di Porta Pia. 

L’immagine più nota di tale evento è un abile 

falso, realizzato utilizzando la medesima sagoma 

di bersagliere ripetuta più volte e addirittura 

girata e rivolta verso il basso per raffigurare i 

morti sul campo. La Breccia è inscenata di fornte 

al portone monumentale, distante dal 

muraglione, molto meno scenografico,  dove 

avvenne in realtà. 



  

  



  

  



RITRATTI RISORGIMENTALI. 

Nino Bixio. 

Vittorio Emanuele II a cavallo. 

 



GARIBALDI. 

 Garibaldi sfruttò al meglio lo strumento 

fotografico, diventando un’icona popolare. Aveva 

la consuetudine di inviare ad ammiratori e 

patrioti le proprie fotografie con un autografo, 

una data e un breve saluto. 

 Come santini laici, le sue foto erano molto 

richieste dai patrioti, tanto che abbondarono i 

falsi realizzati con dei sosia più o meno 

somiglianti. 



  

  



UN FALSO: GARIBALDI FERITO ALL’ASPROMONTE. 

  



LE “RELIQUIE” DEL RISORGIMENTO. 

  



I MILLE DI ALESSANDRO PAVIA. 

 Poco dopo l’impresa dei Mille, il 

fotografo Alessandro Pavia (1824-

1889) pensò di raccogliere in un 

volume tutti i protagonisti 

dell’impresa garibaldina, 

realizzando una galleria di eroi, 

una sorta di pantheon portatile. 

Aveva preso a collezionare una 

serie di immagini individuali sul 

modello dei biglietti da visita e 

aveva egli stesso scattato molti 

ritratti, andando a cercare i reduci 

della spedizione. 



I MILLE DI ALESSANDRO PAVIA. 

  



MAZZINI 
Apparentemente, Mazzini sembra 

dare minor importanza al 

mezzo fotografico, ma in realtà 

era molto attento alla resa 

pubblica della propria 

immagine. Il 24 aprile 1847 

scrisse alla madre: “Io vesto 

sempre di nero, abito, 

pantaloni, gilè, cravatta, ogni 

cosa. Tale sorta di divisa era 

un’abitudine della sua 

giovinezza, a Genova, poiché il 

nero era un segno di lutto per 

l’oppressione del suo paese.  



IL MERCHANDISING RISORGIMENTALE… 

 Le fotografie di Mazzini non 

erano solo un mezzo per la 

diffusione delle sue idee, ma 

anche una forma di 

sovvenzionamento degli esuli 

politici e delle iniziative 

rivoluzionarie. Si trattava di 

un vero e proprio 

merchandising sostenuto dallo 

stesso Mazzini, che 

incoraggiava la vendita, anche 

per corrispondenza, di 

immagini replicabili in più 

copie e di ogni cosa fosse utile 

per finanziare la sua causa.  



LA MORTE DI CATTANEO. 
 Cattaneo non aveva voluto ritratti fotografici 

in vita e nel suo Politecnico si dichiarava 

"iconoclasta fanatico". "Io", spiegava con 

autoironia, "filosofo autentico e patentato, 

aborrendo la fotografia per principio, non 

posso poi contraddirmi come un ministro, 

ammettendola per me".   

 Nessun ritratto fotografico in vita, e pochi 

anche quelli dipinti o disegnati, e pure quelli 

quasi tutti postumi.  

 Quasi a tradimento, però, quando non poteva 

più difendersene, fu derubato delle 

sembianze da un fotografo polacco, Saski, 

che fotografò Cattaneo, già cadavere, sul letto 

di morte, poi ruotò l'immagine di 90 gradi, vi 

appose una firma che conferisse una certa 

aria di certificazione, e la mise in 

venditas'arrabbia. 

   



UNA NUOVA MASCHERA FUNERARIA. 

 Nella foto alla sua morte, 

Cattaneo è avvolto nello stesso 

scialle a quadri che poi 

Giuseppe Mazzini si fece 

consegnare come ricordo 

dell'amico, e che indossò a sua 

volta tre anni dopo sul suo 

proprio letto di morte (1872), 

dove fu anche lui, ovviamente, 

fotografato. La sua immagine 

sarà oggetto di una campagna di 

speculazione fotografica e 

riprodotta da altri fotografi, che 

scavalcarono il copyright dei 

fratelli Alinari e addirittura 

rifotografarono l’immagine e la 

stamparono speculare rispetto 

all’originale. 

 



L’ESUMAZIONE DI FOSCOLO. 
I fratelli Caldesi, esuli politici, furono più volte aiutati da Mazzini 

nell’avviare la loro attività di fotografia in Inghilterra e furono sollecitati a 

riprodurre i ritratti di Mazzini per la vendita. Essi documentarono nel 1871 

tutte le fasi dell’esumazione di Ugo Foscolo dal cimitero di Chiswick e il 

trasporto della salma a Firenze, nel suo simbolico ritorno verso la Chiesa di 

Santa Croce tanto evocata nei Sepolcri. 



CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR. 

Cavour si servì 

dell’immagine 

fotografica secondo i 

canoni ottocenteschi, 

come carte de visite, in 

modo essenziale; viene 

ritratto in piedi, in 

poltrona o “in piano 

americano” (in piedi 

fino a metà gamba).  

 

 



CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR. 
Un’immagine rara di ritratto di gruppo in cui un 

fatto storico si incarna nei suoi partecipanti è 

quella del Congresso di Parigi (1856). 

 



CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR. 

Un caso di fotografia ritoccata è il collage di 

immagini di Cavour con i suoi attributi simbolici: 

i cappelli da diplomatico, la fascia di 

rappresentanza, secondo la tradizione degli 

exempla di medievale memoria. 

 



LE DONNE DEL RISORGIMENTO 

Virginia Oldoini, la 

Contessa di 

Castiglione (1837-

1899), donna di 

straordinaria 

bellezza, riuscì a 

soggiogare lo 

stesso Napoleone 

III e si fece 

ritrarre in circa 

500 immagini 

dallo studio 

parigino Mayer & 

Pierson, anche in 

pose inusuali e 

teatrali. 



  

   



IL BRIGANTAGGIO 

I briganti sono fotografati legati, condotti in carcere o 

addirittura già morti e ricomposti in posa per lo 

scatto. 



PER FINIRE.. L’ATELIER ALINARI 

  


