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Troppo spesso nella storiografia della storia della fotografia si è prescisso da valutazioni relative
a elementi tecnici e in particolare alla scelta e all’impiego del formato di negativo e della focale
degli obiettivi, valutazioni da cui non dovrebbe prescindere un valido esame storico-critico delle
immagini fotografiche e della produzione dei fotografi.
Come premessa generale occorre ricordare che l’adozione del quadrato rettangolare in sezione aurea,
adottato costantemente a partire dagli inizi della storia della fotografia subendo la tradizionale
consuetudine della pittura, comporta ovviamente una forte differenza rispetto al quadro dell’occhio
umano per corrispondere al quale il formato ottimale sarebbe piuttosto quello circolare, o almeno
quadrato.
Inoltre è evidente che con il variare della dimensione del formato della stampa varia l’impatto
visivo dell’immagine. Una stampa di grande dimensione ha un impatto maggiore.
Come è noto l’angolo di campo della vista umana valido per la percezione del reale è compreso in
un cono ottico con apertura massima di 60 gradi, mentre quello ottimale per l’esatta lettura delle
proporzioni volumetriche è ristretto in un cono ottico di 20-25 gradi.
Ovviamente l’impiego di obiettivi di lunga focale, corrispondenti a un’apertura angolare limitata
comporta inquadrature strette dell’oggetto ripreso, con un effetto di assai maggiore evidenza
rispetto alla visione dell’occhio umano che a parità d’angolo comporta tuttavia una percezione del
campo intorno, cosiddetto ‘campo visivo periferico’, pari a circa 120 gradi.
L’utilizzazione di obiettivi a focale più o meno lunga nel periodo pionieristico della fotografia
costituisce una rivoluzione nella storia del vedutismo e dell’iconografia urbana e architettonica, dove
prima dell’avvento della fotografia aveva nettamente prevalso il gusto per aperture visive quasi
sempre in qualche misura, e talvolta molto fortemente, ‘grandangolari’, come per stare all’esempio
di Firenze, da Jacques Callot a Giuseppe Zocchi (nella serie delle 44 vedute di Firenze si riscontra un
angolo di apertura visiva spesso molto ampio, di oltre 100 gradi) a Giuseppe Gherardi, a Giovanni
Signorini, per limitarsi all’ambito fiorentino.
FOTOGRAFIE STEREOSCOPICHE
Un discorso a parte è necessario per le fotografie stereoscopiche. Si tratta come è noto di coppie di
due stereogrammi in un formato standard sostanzialmente quadrato variabile tra 7 e 8 cm di lato.
Il negativo era spesso, se non sempre, più ampio e le stampe venivano fustellate ossia rifilate al
formato standard o separatmente o in una stampa che comprendeva la coppia di immagini.
Tutto ciò rende problematico l’impiego del metodo di verifica e di calcolo delle focali illustrato in
questa nota.
Tuttavia si puo rilevare che poiché tutto il procedimento era destinato a riprodurre una visione
binoculare naturale, le focali utilizzate dovevano fornire un angolo di campo che non si discostasse
molto da quello dell’ occhio umano, e quindi erano per lo più obiettivi cosiddetti «normali» (focale
di circa 50mm in formato 24x36mm.).
SCELTA DEL FORMATO E DELLA FOCALE DA PARTE DEL FOTOGRAFO
La prima standardizzazione internazionale sui formati delle lastre sensibili si può fare risalire al
Congresso Internazionale di fotografia, tenuto in occasione dell’Esposizione Universale di Parigi
del 1889. I formati scelti derivarono inizialmente da multipli e sottomultipli delle dimensioni della
lastra fotosensibile per la dagherrotipia utilizzata da L. J. M. Daguerre, che misurava 180x240 mm.
I formati delle stampe, invece, si erano da tempo uniformati in massima parte ai noti standard
commerciali.
È da notare che i formati indicati nei cataloghi dei fotografi o stabilimenti fotografici risultano
un po’ più piccoli (a volte anche di qualche centimetro) dei formati delle stampe corrispondenti
da essi prodotte e diffuse, rintracciabili oggi nelle collezioni pubbliche e private. Evidentemente
l’indicazione commerciale teneva conto del fatto che la stampa ottenuta per contatto dal negativo
era sempre, o quasi sempre, rifilata più o meno. E’ il caso, per esempio, degli Alinari.
Negli studi di storia della fotografia, nello studio di una stampa fotografica è caso rarissimo poter
conoscere il tipo di obiettivo e la focale utilizzati dal fotografo per realizzare il negativo da cui è stato
ottenuta la stampa in esame. Tuttavia nel caso di vedute di cui sia possible stabilire con precisione il
punto di vista della ripresa, è possibile verificare su una cartografia topografica adeguata (con scala
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da 1:2000 a 1:500 per spazi urbani ristretti, 1:5000 per panorami….) l’angolo di apertura del campo
visivo della veduta.
INDIVIDUAZIONE DELLA FOCALE DELL’OBIETTIVO A PARTIRE DALLA MISURA
DELL’ANGOLO DI CAMPO
È bene ricordare, preliminarmente, che l’obiettivo fotografico genera un cono luminoso, con vertice
sito all’ interno del gruppo ottico nel cosidetto ‘centro ottico’, che sul piano focale fornisce una
immagine circolare; la corona periferica del cerchio non è utilizzabile ai fini fotografici in quanto
presenta distorsioni geometriche e aberrazioni eccessive e quindi si sfrutta un’ area circolare un po’
più piccola, il cui diametro è corrispondente alla diagonale della lastra sensibile posta sul piano
focale, sulla quale si forma una immagine della realtà inquadrata in un determinato angolo di
campo visivo. L’ angolo di campo visivo, misurato sulla diagonale del materiale sensibile, è legato
da relazioni trigonometriche sia alla lunghezza focale dell’ ottica sia agli angoli visuali attribuibili
al piano orizzontale e al piano verticale, e dipende anche dalle dimensioni della lastra. Un obiettivo
può essere, teoricamente, utilizzato per lastre più piccole del formato per il quale è stato progettato,
ma non più grandi.
La metodologia proposta e dimostrata in un certo numero di casi in questa nota consente di calcolare
con buona approssimazione, a partire dalla determinazione dell’ angolo di campo visivo misurato
sul piano orizzontale, la focale utilizzata, avvalendosi delle note formule che mettono in relazione

Fig. 1. Tabella che lega gli angoli di campo con la lunghezza focale dell’ obiettivo, per sedici formati più comunemente
adottati.
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l’angolo di campo visivo con la focale:
αh = 2arctg(h/2f)
αv = 2arctg(v/2f)
αd = 2arctg(d/2f)
dove: αh , αv , αd sono gli angoli di campo relativi al lato orizzontale h, al lato verticale v e
alla diagonale d della lastra fotografica ed f è la lunghezza focale utilizzata. Le formule sono valide
quando la messa a fuoco è regolata su infinito e quindi in tutti i casi esaminati, ma non si possono
utilizzare nel caso di riprese troppo ravvicinate.
Per la pratica utilizzabilità delle formule si può ricorrere a una tabella costruita sulla base di una
serie discreta di valori prefissati per la focale f e per i formati più comunemente utilizzati; se ne
propone uno stralcio in fig. 1.
La vasta serie di dati può renderne poco pratico l’ uso, pertanto si è sviluppato ad hoc anche un foglio
di calcolo, per software Microsoft-EXCEL o similari, che consente di ottenere i valori desiderati, di
lunghezza focale e focale equivalente nel formato 24x36mm, inserendo caso per caso le lunghezze
dei lati e l’ angolo di campo visivo rilevato sul piano orizzontale (Fig. 2). Viene restituito anche
l’angolo di campo riportato sulla diagonale. Si evitano in questo modo anche le approssimazioni
derivanti dalla discretizzazione dei valori esposti in forma tabellare. I calcoli eseguiti dal prospetto
si basano sulle formule sopradette in forma invertita cioè esplicitando la focale in funzione degli
elementi noti, cioè:
f=10xd/2xtg(αd/2)
dove, ovviamente: d= √(v^2 + h^2 )
Il valore dell’ angolo αd viene calcolato in automatico a partire dai dati in ingresso ed è utilizzato
anche per calcolare e restituire la focale equivalente nel formato 24x36mm. Questo ultimo risultato
è molto utile per avere un riferimento largamente condiviso, e ormai consolidato come standard de
facto nella pratica fotografica, riguardo la classificazione degli obiettivi.
Affrontata in questo modo la soluzione delle equazioni trigonometriche, il grado di approssimazione

Fig. 2. Esempio di applicazione di foglio per software Microsoft-EXCEL di calcolo della focale e della focale equivalente
per il formato 24x36, nel caso di una stampa fotografica Sommer (cfr. Tav. 21).
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dei risultati ottenibili con questo metodo dipende comunque dalla precisione con cui vengono
individuate la posizione del punto di ripresa nonché la definizione e la misura dell’angolo di campo
visivo.
FORMATI E FOCALI ADOTTATI DA ALCUNI FOTOGRAFI DEL XIX SECOLO
Luigi SACCHI
Di Sacchi non sono noti cataloghi commerciali; i formati utilizzati si possono assumere dalle schede
pubblicate nelle due monografie di Miraglia [MIRAGLIA1996] e di Cassanelli [CASSANELLI1998],
dalle quali si può dedurre che egli prediligesse, almeno per le vedute, un formato fra medio a
medio-grande. La maggior parte dell’ opera di Sacchi è suddivisa tra l’Accademia di Brera e la
Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte a Torino. Un esame a campione delle schede pubblicate
ha rivelato una vasta gamma di formati, riconducibili a quattro valori medi: 18x23; 23,3x33,6;
25,3x34,4; 27,7x34,2.
Non sono presi in considerazione i ritratti e alcune opere di formato molto grande.
Il caso di studio qui illustrato riguarda una fotografia di Sacchi – carta salata da calotipo della
Cattedrale di Palermo (Tav. 1) - e un calotipo inedito a lui attribuibile - carta salata della Fontana
di Piazza Pretoria di Palermo (Tav. 2) -, e dimostra che nei casi di attribuzione la determinazione di
angoli di campo visivo e focali può apportare un utile contributo.
L’ipotesi di attribuzione a Luigi Sacchi della veduta della Fontana di Piazza Pretoria, comunque
da accertare con ulteriori indagini, deriva dalla datazione agli anni cinquanta dell’Ottocento ricavabile dallo stato dei luoghi raffigurati -, dal formato compatibile, dalla resa dei toni chiari e
scuri e dall’ aspetto cromatico generale, dalla presenza delle macchie sparse dello stesso tipo di
quelle che compaiono in altre stampe dell’autore, e infine dal trattamento della superficie con una
vernice protettiva. E sono anche significativi sia il taglio dell’ inquadratura, che esclude circa un
quarto dell’ampiezza del soggetto, secondo una scelta caratteristica delle riprese di architettura di
Sacchi, sia l’utilizzo di una ottica «normale», che si riscontra con il metodo della presente nota in ambedue le
vedute di Palermo.
Gabriel DE RUMINE
Per l’accertamento dei formati adottati da De Rumine ci si può basare su esemplari catalogati in siti
archivistici e museali, quali, ad esempio:
BnF, Parigi, 47 stampe fotografiche su carta all’ albumina da negativi al collodio secco, formato 34,5x40,
montate su cartoni 61x50, che comprendono immagini dell’ Italia, di Atene e di Gerusalemme;
The Museum of Fine Arts, Houston, cinque 5 esemplari, vedute di Gerusalemme e di Pompei, del
formato grande già indicato;
The Getty Research Institute, Los Angeles, 8 stampe su carta albuminata formato 16x22 montate
su cartoncino 30x46, tutte con timbro a secco ‘La Gazette du Nord’, apposto al centro della fascia
superiore del supporto secondario.
Il formato 16x22cm è quello delle stampe dell’album di fotografie del viaggio in Russia del 1859
destinato agli abbonati de La Gazette du Nord, mentre il formato più grande, 35x40, è riservato alle
edizioni di maggior pregio.
Qui si prende in esame la veduta della Cattedrale di Palermo, del marzo 1859 (Tav. 3).
Enrico VAN LINT
Di Van Lint si conosce un solo catalogo, breve e piuttosto schematico in quanto per esempio non
indica i formati ed elenca i soggetti senza numerazione, configurandosi in sostanza come un elenco
dei soggetti principali fotografati1.
Van Lint è stato uno dei pionieri della calotipia in Italia. Se ne prende in esame un esempio
esattamente databile, la veduta di Piazza Pitti a Firenze ripresa dal rondò meridionale, ricolma di
folla in occasione della visita di Pio IX alla residenza granducale nell’agosto del 1857, stampa su
carta salata (Tav.4).
Un caso particolarmente interessante ai fini della presente nota è l’insieme delle tre riprese di Van
Lint di un panorama di Pisa dallo stesso punto di vista, il campanile di San Giovanni al Gatano, nello
stesso giorno e con obiettivi di focale diversa. Le riprese sono databili al 1865 circa e comunque prima del
1869 perché vi compare il Ponte a Mare, crollato nella piena dell’Arno del 1869.
L’inquadratura di una delle tre riprese, quella con numero di. negativo «198», corrisponde
sostanzialmente a quella del dagherrotipo di autore non identificato conservato nel J. Paul Getty
Museum, Los Angeles (Tav. 5).
La stessa veduta è stata proposta anche da Giorgio Sommer (Tav. 9).
1

Cfr. G. Fanelli, L’immagine di Pisa nell’opera di Enrico Van Lint pioniere della fotografia, Firenze 2004, p. 41.

6

John Brampton PHILPOT
Di Philpot non si conoscono cataloghi a stampa.
Egli è l’autore della importante serie di vedute di Firenze in calotipi di grande formato e di una
ampia serie di vedute di Firenze su carta all’albumina formato 15x21.
I calotipi ripresi tra il 1856 circa (facciata di Santa Croce prima del rivestimento) e il 1859 circa hanno
formati variabili tra il 29x36 e il 35x44 circa (massimo: 44,7x 35,4, veduta del colosso di Pratolino).
La serie di vedute all’albumina 15x21 è databile 1858 circa.
Non sempre nei calotipi di Firenze è possibile stabilire con esattezza sufficiente la posizione del
punto di vista ed è da segnalare che anche nel caso esemplare preso in esame, le due vedute dei tiratoi
lungo l’Arno, il punto di vista e quindi la misura dell’angolo di campo visivo sono determinabili
soltanto con una certa approssimazione (Tavv. 10, 11).
Leopoldo ALINARI
Nei cataloghi Alinari del periodo di Leopoldo Alinari, fra il 1856 e il 1863, i formati sono talvolta
indicati :
31x41 = senza nome nel catalogo aprile 1856;
33x44 = senza nome nel catalogo aprile 1856; “extra” nei cataloghi ottobre 1857, 1863;
27x35 = senza nome nei cataloghi aprile 1856, settembre 1856, 1863;
18x25 = “piccola” nel catalogo 1863.
Nelle fotografie corrispondenti ai cataloghi Alinari fra il 1856 e il 1863, riprese tra il 1854 e il 1862
circa, si è potuto riscontrare, grazie a verifiche sulla base di cartografia topografica, un angolo di
campo visivo che oscilla tra i 22 e i 30 o 40 gradi, con netta prevalenza dei 30 gradi, corrispondenti
per i formati 31x41, 31x44 e 27x35 e 18x25, a focali rispettivamente di 765, 821, 653, 467, equivalenti
con un formato 24x36 mm a obiettivi con focale compresa tra 64 e 66 mm. Per i panorami si è
riscontrato un angolo di campo visivo di circa 40 gradi; per i portali di architetture monumentali
fiorentine e senesi, un angolo di circa 22 gradi. Per le riprese in formato piccolo 25x18 che compaiono
per la prima volta nel catalogo del 1863, si è riscontrata la ricorrenza praticamente sistematica di
un angolo di campo visivo un po’ più ampio, di 40-45 gradi; il quadro risulta quindi, rispetto alle
vedute precedenti riprese in formati maggiori dallo stesso punto di vista, un po’ più ampio, grazie
all’impiego di focali più corte, e il risultato generale è più freddo, distaccato.
Intorno al 1860 gli Alinari utilizzano, per campagne particolari di documentazione di grandi lavori a
Firenze, spesso molto probabilmente commissionate dall’amministrazione comunale, alcuni formati
molto grandi, 43x59, 50x68CTR e 62x682.
Di Alinari sono state prese in esame due vedute di piazza della Signoria a Firenze riprese in anni
diversi e con obiettivi diversi dallo stesso punto di vista (Tavv. 12, 13), un panorama di Piazza Pitti
a Firenze (Tav. 14), e un panorama di Firenze dal campanile di Santo Spirito (Tav. 15), riproposto
anche da Sommer e da Rive (Tavv. 16, 17).
James ANDERSON
I formati adottati da Anderson sono i seguenti, indicati nei suoi cataloghi:
31x47 = senza nome nel catalogo marzo 1859; “large” nel catalogo databile post 1866;
25x35 = senza nome nel catalogo marzo 1859; “small” nel catalogo post 1866;
con le varianti:
22x40 = senza nome nel catalogo databile post 1866;
2

Esempi :
Formato 43x59:
album Vues de Florence, Bibliothèque Administrative de la Ville de Paris: serie di vedute in due formati: 43x59 e
32x43;
varie vedute di edifici in Firenze, Fondo Giuseppe Poggi, Archivio contemporaneo del Gabinetto Viesseux,
Firenze ;
Piazza dell’Indipendenza, 37,5x58,2 (FANELLI 1973, atlante, fig. 1023);
Quartiere della Mattonaia durante i lavori di realizzazione, 36,9x56,4 (FANELLI 1973, atlante, fig. 893) ;
Via Solferino con il Canale Macinante, 42,5x56,1 (FANELLI 2013, p. 101).
Formato 50x68:
varie vedute di edifici in Firenze, Fondo Giuseppe Poggi, Archivio di Stato di Firenze; Fondo Giuseppe Poggi,
Archivio contemporaneo del Gabinetto Viesseux, Firenze.
Formato 62x88:
Porta San Niccolo’, 62x88 (FANELLI 1973, atlante, fig. 1096);
Lungarno della Zecca Vecchia in costruzione, Fondo Giuseppe Poggi, Archivio contemporaneo del Gabinetto
Viesseux, Firenze, 62x88 (MACCABRUNI-MARCHI 2015, p. 254);
Regie scuderie alla Pace, Fondo Giuseppe Poggi, Archivio contemporaneo del Gabinetto Viesseux, Firenze,
62x88 ( MACCABRUNI-MARCHI 2015, p. 64) ;
Distruzione delle mura a Porta San Gallo, Fondo Giuseppe Poggi, Archivio contemporaneo del Gabinetto Viesseux, Firenze 62x88 (MACCABRUNI-MARCHI 2015, p. 200) ;
Piazza S Gallo, Fondo Giuseppe Poggi, Archivio contemporaneo del Gabinetto Viesseux, 62x88 (MACCABRUNI-MARCHI 2015, p. 201).
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22x38 = senza nome nel catalogo databile post 1866;
22x35 = senza nome nel catalogo databile post 1866;
16x25 = senza nome nel catalogo databile post 1866.
Robert MACPHERSON
Nei cataloghi 1867, 1858, s.d .[1859-61, ante 1 marzo 1862], 1 marzo 1862, 1 agosto 1863, 1863 (sculture),
s.d.[1865], gennaio 1867, 1868 (sculture), 1871, 1871 (sculture), 1873 (sculture) Macpherson non
indica il formato delle stampe in vendita.
Si deve anche considerare che egli, assai più di altri fotografi contemporanei, ha operato scelte di
quadro rifilando, spesso soprattutto riducendone notevolmente l’altezza, la stampa ottenuta per
contatto dal negativo. Sembra comunque poter concludere, in base all’esame di un buon numero di
stampe, che Macpherson abbia utilizzato due formati (a parte le riprese con apparecchio panoramico,
probablmente del tipo Johnson‘Pantoscopic’ 10/15x30 circa3): 32x43 e 30x40.
In definitiva nel caso di Macpherson la possibilità di utilizzare il metodo qui proposto per calcolare
la focale con cui ha realizzato le riprese risulta notevolmente inficiato dai tagli operati in sede di
stampa e quindi si rinuncia ad applicarlo.
Giorgio SOMMER
Nel caso di Sommer i numerosi cataloghi da lui pubblicati possono essere considerati una fonte più
importante e più utile per lo studio della sua produzione che non nel caso di altri fotografi. Forse per
la capacità organizzativa, sistematica e razionale che gli era propria e che emerge anche dall’esame
della sua produzione, i suoi cataloghi sono ben organizzati.
I formati adottati da Sommer sono i seguenti:
28x38 = ««grande» nei cataloghi 1882 ca., 1886;
19x25 = “mezzana”nei cataloghi 1882 ca., 1886; spesso le stampe rinvenute risultano di poco più
grandi: 20x25,5 circa;
10x14 = “album” ;
carta da visita ;
stereoscopico.
Per le valutazioni oggetto di questa nota, rivestono un certo interesse alcune delle numerose vedute
della Cattedrale di Palermo. Se ne prendono in esame tre riprese in tempi diversi dai balconi del piano
nobile del palazzo Sessa-Asmundo e una ripresa dall’ adiacente palazzo Del Castillo (Tavv. 19-22).
La disponibilità di planimetrie in scala 1:500 ha consentito di determinare i punti di vista e gli angoli
di campo visivo con ottima precisione. A partire dal 1865 la piazza della Cattedrale fu interessata da
lavori riguardanti l’ampliamento dell’ impianto di illuminazione a gas, la realizzazione della grande
aiuola circolare a settori intorno alla statua di S. Rosalia, la sistemazione della pavimentazione di
via M. Bonello e, quasi certamente solo dopo il 1867 a seguito delle cosiddette Leggi Eversive, la
installazione dei cancelli nei varchi di ingresso della grande balaustra marmorea perimentrale. Le
quattro foto di Sommer mostrano, la 1306 e la 1308, la situazione precedente e la 1310 e la 1311
quella successiva a tali lavori. In sostanza, a distanza di alcuni anni l’autore ripeté le riprese più o
meno dallo stesso punto di vista, verosimilmente per offrire in catalogo immagini aggiornate. Nella
seconda fase risulta avere adottato obiettivi con focali più corte.
Sommer ha ripreso più volte anche la Piazza Marina col Giardino Garibaldi dalla stessa finestra del
Palazzo delle Finanze, sulla Via Vittorio Emanuele (Tavv. 23,24).
Altro esempio Sommer preso in esame è la veduta di Palermo con nello sfondo Monte Pellegrino
(Tav. 25).
William J. STILLMAN
Di Stillman non sembrano esistere cataloghi a stampa, forse anche in ragione delle finalità non
strettamente commerciali della sua attività fotografica. Le sue fotografie furono avidamente
collezionate per la loro grande qualità tecnica ed artistica.
Per le stampe di più grande qualità egli si avvaleva della ditta Autotype Co., specializzata in stampe
al carbone fine-art, che eseguiva ingrandimenti e riduzioni dalle lastre originali, superando i vincoli
della stampa a contatto.
Quanto ai formati utilizzati si dispone di alcuni elementi utili:
- le foto conservate presso il londinese Victoria&Albert Museum, di qualità Autotype, sono di grande
formato, 35x44,4 (rapporto tra i lati: 1,26);
- presso la Union College Schaffer Library di Schenectady, Stato di New York, esiste un album
personale di Stillman con molte vedute, tra le quali quelle della Sicilia, di formato 19x23,2. Si tratta
di stampe all’ albumina quasi certamente ottenute per stampa a contatto;

3
Si veda G. Fanelli, Catalogo ragionato delle fotografie di Robert Macpherson, in www.historyphotography.org,
sezione “Fotografi”, 2017; idem, Vedute riprese con apparecchi fotografici panoramici. Da Martens a Macpherson, ivi,
sezione “Saggi e contributi”, 2018.
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- presso gli archivi della Hellenic Society di Londra sono conservate parecchie decine di fotografie
della Grecia attribuite a Stillman, in buona parte formato 20x20 e molte formato 20x25.
Basandosi sull’ album dello Union College, è verosimile dedurre che Stillman abbia adoperato,
almeno in Sicilia, delle lastre commerciali di formato nominale 20x25cm. e a queste dimensioni si fa
riferimento per le analisi di questa nota.
L’attività di Stillman in Sicilia risale al mese di marzo 1889. Come casi di studio si sono scelte due
vedute riprese all’ interno del tempio della Concordia di Agrigento nella stessa sessione fotografica
e dallo stesso punto di vista, una in formato verticale, qui non riprodotta; l’altra orizzontale per la
quale risulta dichiarato esplicitamente l’ impiego di un’ ottica grandangolare (Tav. 22,23). In queste
riprese l’autore dimostra il suo talento controllando abilmente il parallelismo delle linee verticali.
I metodi di determinazione delle focali e dei formati proposti nella presente nota possono in
taluni casi, purtroppo rari, essere integrati con preziose notizie. Nel caso di Stillman, è noto che
egli prediligeva ottiche prodotte dalla Dallmeyer ltd., in particolare della serie Rapid Rectilinear,
corrette per evitare la distorsione geometrica delle linee verticali e molto apprezzate per le fotografie
di architettura. Un controllo sui cataloghi Dallmeyer dell’epoca ha consentito di individuare anche
il modello degli obiettivi utilizzati, in funzione della congruenza dei valori di lunghezza focale,
angolo di campo visivo fornito e formato della lastra da abbinare che, come indicato nei cataloghi è
per questi modelli la 8»x10», corrispondente al 20x25 cm ipotizzato.
È risultato che la immagine verticale è stata ripresa con ottica N°»6» della serie Rapid Rectilinear
Lens, di focale = 13», pari a 325mm. Per l’immagine orizzontale è stato utilizzato un obiettivo
N°»1B» della serie Wide-Angle Rectilinear, di focale = 6,25», pari a 156mm, in perfetto accordo con
le verifiche effettuate.
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1 - Luigi Sacchi, «Palermo», « Sacchi », Veduta del portico meridionale della Cattedrale, 1855, carta salata da
calotipo con protezione ad encausto, 34,7x27,7, verticale; angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 31,5
gradi, corrispondenti a una focale di 491 gradi, equivalente con un formato 24x36mm a una focale di 48mm.
La Cattedrale è ripresa da un punto di vista all’ interno della piazza e a ridosso della grande balaustra
marmorea che perimetra la piazza stessa. La posizione del punto di ripresa, determinata sulla planimetria
1:500 è spostata di circa 5m verso est rispetto al cancello di ingresso. È stato effettuato anche un controllo
ulteriore, replicando la stessa inquadratura, con fotocamera digitale e obiettivo a focale variabile, dallo stesso
punto di vista; è risultata una lunghezza focale pari a 47mm ricavata dai dati exif del file digitale, in buon
accordo, quindi, con i valori determinati su base cartografica.
2 - Luigi Sacchi (attribuita), Palermo, Fontana di Piazza Pretoria, «N° 68» (manoscritto nel negativo al
margine inferiore a destra), ripresa da una finestra del Palazzo Pretorio, 1855, stampa su carta salata con
superficie lievemente trattata con una vernice protettiva, 24,8x32,2, supporto secondario di cartone sottile di
pari dimensioni, collezione Luigi Lipani; angolo di campo visivo = 39 gradi, corrispondenti a una lunghezza
focale di 455mm, equivalente con un formato 24x36mm a una focale di 48 mm.
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3 - Gabriel De Rumine, «Palerme, la Cathédrale», ripresa dal piano nobile del Palazzo Carini, marzo 1859,
stampa su carta all’ albumina da negativo al collodio secco, 35x40; angolo di campo visivo sul piano orizzontale
= 28 gradi, corrispondenti a una lunghezza focale di 802mm, equivalente con un formato 24x36mm a una
focale di 65 mm.
Il fotografo esclude dall’ inquadratura buona parte del maestoso complesso architettonico nonchè la piazza
della Cattedrale.
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4 - Enrico Van Lint, Firenze, Piazza Pitti ripresa dal rondò meridionale, in occasione della visita di Pio IX
alla residenza granducale, agosto 1857, stampa su carta salata, 17x21,5; angolo del campo visivo sul piano
orizzontale: 45 gradi circa, corrispondenti a una focale di 260mm equivalente con un formato 24x36 a una
focale di 41mm.
5 - Fotografo non identificato, Panorama di Pisa ripreso dal campanile di San Giovanni al Gatano,
dagherrotipo, 8,6x15,6, J. Paul Getty Museum, Los Angeles; angolo di campo visivo sul piano orizzontale =
30 gradi, corrispondenti a una focale di 291mm, equivalente con un formato 24x36 a una focale di 71mm.
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6 - Enrico Van Lint, Panorama di Pisa ripreso dal campanile di San Giovanni al Gatano, stampa su carta
all’albumina, 19x24,7, n. neg. “198” al centro del margine inferiore; angolo del campo visivo sul piano
orizzontale: 30 gradi circa, corrispondenti a una focale di 461 mm equivalente con un formato 24x36 a una
focale di 64 mm.
L’inquadratura corrisponde sostanzialmente a quella del dagherrotipo riprodotto nella tavola precedente.
7 - Enrico Van Lint, Panorama di Pisa ripreso dal campanile di San Giovanni al Gatano, stampa su carta
all’albumina, 19,2x24,8, n. neg. “198.A” in basso a sinistra; angolo di campo visivo sul piano orizzontale =
55/60 gradi circa, corrispondenti a una focale di 238/215mm, equivalente con un formato 24x36 a una focale
di 33/30mm.
8 - Enrico Van Lint, Panorama di Pisa ripreso dal campanile di San Giovanni al Gatano, stampa su carta
all’albumina, 19,2x24,5; angolo di campo visivo sul piano orizzontale: 15 gradi circa, corrispondenti a una
focale di 930mm equivalente con un formato24x36mm a una focale di 129mm.
9 - Giorgio Sommer, Panorama di Pisa ripreso dal campanile di San Giovanni al Gatano, 19x24,7; angolo di
campo visivo sul piano oprizzontale: 30 gradi circa, corrispondenti a una focale di 461 mm equivalente con
un formato 24x36 mm a una focale di 64 mm. La stampa risulta leggermente rifilata a destra e corrisponde
sostanzialmente alla veduta «198» (Tav. 6) di Van Lint.
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10 - John Brampton Philpot, Firenze, Tiratoi d’Arno e dei Castellani, ripresi dal giardino di Palazzo Torrigiani,
1857 circa, stampa moderna da calotipo 31x41,5; angolo di 45 gradi circa, focale pari a 501mm equivalente a
42mm per il 24x36;
11 - John Brampton Philpot, Firenze, Tiratoi d’Arno e dei Castellani, ripresi dal giardino di Palazzo Torrigiani,
1857 circa, stampa moderna da calotipo 29x36; angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 40 gradi circa,
corrispondenti a una focale di 495mm, equivalente con un formato 24x36 a una focale di 46mm.
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12 - Leopoldo Alinari, Firenze, Piazza della Signoria, 1856 circa, stampa su carta all’albumina, 26,4x35; angolo
di campo visivo sul piano orizzontale = 45 gradi circa, corrispondenti a una focale di 422mm equivalente con
un formato 24x36 a una focale di 42mm.
13 - Stabilimento Alinari, Firenze, Piazza della Signoria, 1864 circa 33x43,3; angolo di campo visivo sul piano
orizzontale = 35 gradi circa, corrispondenti a una focale di 687mm equivalente con un formato 24x36 a una
focale di 55mm.
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14 - Stabilimento Alinari, Firenze, Piazza Pitti ripresa dal rondo’ sud, 1864 circa, ”792”, 32,5x43; angolo di
campo visivo sul piano orizzontale = 35 gradi circa, corrispondenti a una focale di 682mm equivalente con
un formato 24x36 a una focale di 55mm.
15 – Stabilimento Alinari, Firenze, Panorama dal campanile di S. Spirito “171”, 1864 cireca, stampa su carta
all’albumina, 32,4x42,7; angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 43,5 gradi circa, corrispondenti a una
focale di 535 m equivalente con un formato 24x36 a una focale di 43mm.
16 - Giorgio Sommer, “N.°1804 Il Duomo e Palazzo Vecchio dal Campanile di S. Spirito (Firenze)”, stampa su
carta all’albumina, 17,5x24,1; angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 43,5 gradi, corrispondenti a una
focale di 302 mm equivalente con un formato 24x36 mm a una focale di 48mm.
17 - Giorgio Sommer, “N.°2904, Il Duomo e Palazzo vecchio da St. Spirito.”, stampa su carta all’albumina,
carta da visita, 6,0x9,0; angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 45 gradi circa, cossispondenti a una
foicale di 109 mm equivalente con un formato 24x36 mm a una focale di 43mm.
18 - Stabilimento Robert Rive, “1454 Firenze da S. Spirito N.° 1454.”, stampa su carta all’albumina, 19,7x24,8;
angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 40 gradi, corrispondenti a una focale di 341 mmm equivalente
con un formato 24x36 mm a una focale di 47mm.
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19 - Giorgio Sommer, “N° 1306. Cattedrale. Palermo”, ripresa da un balcone del piano nobile del palazzo
Sessa-Asmundo, stampa su carta all’albumina, 17,5x24; angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 66,5
gradi, corrispondenti a una focale di 183mm, equivalente con un formato 24x36 a una focale di 27mm.
20 - Giorgio Sommer, “N° 1308. Cattedrale. Palermo”, ripresa da un balcone del piano nobile del palazzo
Sessa-Asmundo, stampa su carta all’albuminata, 23,5x17,7, formato verticale; angolo di campo visivo sul
piano orizzontale = 30,5 gradi, corrispondenti a una focale di 325mm, equivalente con un formato 24x36 a
una focale di 48mm.
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21 - Giorgio Sommer, “N° 1310. Palermo. Cattedrale”, ripresa da un balcone del piano nobile del palazzo
Sessa-Asmundo, stampa su carta all’albumina, 25,4x20,6, formato verticale; angolo di campo visivo sul piano
orizzontale = 52,5 gradi, corrispondenti a una focale di 209mm, equivalente con un formato 24x36 a una
focale di 28mm.,
22 - Giorgio Sommer, “1311”, “palermo Cattedrale”, ripresa dal palazzo Del Castillo, stampa su carta albuminata,
19,5x25,1; angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 69,5 gradi, corrispondenti a una focale di 181mm,
equivalente con un formato 24x36 a una focale di 25mm.,
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23 - Giorgio Sommer, “ N° 1336 Palermo Giardino Garibaldi”, tra 1867 e 1878, stampa su carta albuminata,
18,2x24,1; angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 35,5 gradi, corrispondenti a una focale di 376mm,
equivalente con un formato 24x36 a una focale di 54mm.
Per la datazione della ripresa è d’ aiuto lo stato della vegetazione del Giardino Garibaldi, impiantato nel
1864.
24 - Giorgio Sommer, N° 1397 “Palermo Giardino Garibaldi”, 1885 circa, stampa su carta all’albumina, 20x25,5;
angolo di campo visivo sul piano orizzontale = 48,5 gradi, corrispondenti a una focale di 283mm, equivalente
con un formato 24x36 a una focale di 38mm.
Per la datazione della ripresa è utile notare la presenza delle rotaie del tram a cavalli installate nel 1878.
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25 - Giorgio Sommer, “9042 palermo Monte Pellegrino”, 1885 circa, 19,5x25,7; angolo di campo visivo sul piano
orizzontale = 34 gradi, corrispondenti a una focale di 420mm, equivalente con un formato 24x36 a una focale
di 56mm.
Per la datazione della ripresa, quasi certamente è contemporanea alla N°1397 (Tav. 24), è utile notare la
presenza delle rotaie del tram a cavalli installate nel 1878. Nel catalogo del 1886 è indicato esplicitamente
il punto di vista «Monte Pellegrino ripreso dal Tribunale», cioé lo Steri chiaramontano, punto di vista
perfettamente individuabile nella finestra laterale di estremità nella planimetria scala 1:500. Sommer include
nel quadro il tratto terminale della via Vittorio Emanuele e la chiesa di Santa Maria della Catena, lo specchio
d’acqua della Cala delimitato dalla lunga fortificazione del Castello a Mare, e sulla costa, più in lontananza,
il porto con i quattro fornici dell’ Arsenale della Regia Marina e, all’estrema destra, il faro che chiude il
fronte a mare. La sagoma iconica del Monte Pellegrino occupa l’intero terzo superiore del quadro. La stessa
inquadratura fu adottata anche dai Fratelli Tagliarini e da Giuseppe Incorpora.
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26, 27 - William J. Stillman, “Temple of Concorde, Girgenti, Interior taken with wide-angle lens”, 1889,
stampa su carta all’albumina, 20x25; angolo di campo visivo sul piano, orizzontale = 78 gradi, corrispondenti
a una focale di 154mm, equivalente con un formato 24x36mm a una focale di 21mm.
Per la ripresa verticale dallo stesso punto di vista, qui non riprodotta, i valori risultano i seguenti: angolo di
campo visivo = 34 gradi, corrispondenti a una focale di 327mm, equivalente con un formato 24x36mm a una
focale di 44mm.
L’autore controlla abilmente il parallelismo delle linee verticali del tempio greco e degli archi interni di
epoca cristiana; è noto che egli utilizzava una camera fotografica di sua ideazione con soffietto a doppio
allungamento e dorso portalastre basculabile su due assi. Per determinare la posizione del punto di ripresa
si è fatto uso della pianta del tempio pubblicata nel 1899 (R. Koldwey, O. Puchstein, Die griechischen Tempel
in Unteritalien und Sicilien, Berlin 1899), particolareggiata e ben quotata.
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