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Roma, 6 maggio 2014 

 

Prot. n. 19/2014. Class 01.08. 

Al Direttore dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 
Gent.ma Dott.ssa Laura Moro 

 

 
OGGETTO: bando archivio fotografico Fondo MPI 
 
Gentile Direttore, 
 
     la ringrazio per le precisazioni dalle quali sembrerebbe emergere che i problemi di tutela del fondo 

fotografico del Ministero della Pubblica Istruzione siano stati risolti a monte dell'imminente intervento di 

riordino e inventariazione, d'intesa con gli uffici competenti alla tutela degli archivi statali e alla 

conservazione del grande archivio storico del suddetto Ministero. 

     Si deve quindi presumere che la estrazione dei soggetti fotografici risultanti incongrui nelle 

collocazioni attuali e l'intenzione di scomporre "nuclei tematici estrapolati nel corso del tempo" per 

riportare ogni loro componente alla rispettiva collocazione originaria, non faccia scomparire 

testimonianze di attività meritevoli di incidere stabilmente sulla struttura del fondo. E' noto infatti che le 

connessioni tra documenti create da attività istituzionali come importanti interventi di tutela, campagne 

fotografiche, attività editoriali o campagne di scavo, riallestimenti di musei o messa in sicurezza in 

previsione di eventi bellici, possono aver prodotto aggregazioni documentarie da rispettare come tali 

anche se illustrano gli stessi oggetti conservati negli stessi luoghi. 

     Conforta pertanto apprendere che codesto Istituto è ben consapevole del fatto che mentre per 

l'individuazione dei soggetti rappresentati nei fototipi ovviamente prevalgono le competenze storico-

artistiche, architettoniche e archeologiche,  prevale invece la competenza archivistica là dove occorra far 

emergere le provenienze dei sottoinsiemi documentari, i loro tempi di formazione, le relazioni funzionali 

con altri fondi fotografici e non. 

     In tal modo le competenze delle diverse professionalità possono concorrere a ricostruire gli insiemi di 

documenti fotografici da collocare o ricollocare all'interno dell'insieme del livello gerarchico superiore in 

cui è strutturato il fondo, che nel caso risulta essere individuato dal toponimo. 

     Con l'occasione la prego, Gentile Direttore, di accogliere i miei migliori saluti 

                                                                                                                

                                                                                                                       Marco Carassi 
                                                                                                                   (Presidente ANAI)                                        

                                                                                                                       


