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Un ballo in maschera 

di Michele Smargiassi da repubblica.it 

Karl Baden è un fotografo newyorkese con un  
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certo senso dell’umorismo. Una scorsa veloce ai suoi progetti meta-fotografici 
non rivela altissimi tassi di originalità (la serie Everyday, 7305 autoritratti 
scattati con metodica cadenza nel corso di vent’anni, sembra un’esasperazione 
ossessiva della celebre serie sulle Brown Sisters di Nicholas Nixon), ma questo 
Sex, Death and the History of Photography ripreso non per caso sulla rivista 
online ZoneZero del sapiente manipolatore Pedro Meyer ve lo segnalo molto 
volentieri perché non può che strappare un sorriso complice e un po’ inquieto a 
chiunque abbia passato la vita a guardare libri di fotografia. 

Sono fotomontaggi tradizionalissimi, fatti con forbici e colla, poi rifotografati. 
Sono pastiche di celebrità della fotografia, sono indovinelli subito svelati, ironici 
accostamenti di idee, collisioni di icone, incroci pericolosi di luoghi comuni del 
nostro archivio visuale, ma nessuno vien fuori per caso, almeno così sembra a 
me. Sono esperimenti di mashup culturale, sono incontri impossibili ma 
irrazionalmente rivelatori: e se Cartier-Bresson per le strade di Siviglia si fosse 
imbattuto non nelle piccole vittime della Storia ma nell’aggressivo bambino 
granatiere della Arbus? E il Violon d’Ingres di Man Ray, non avrebbe voluto 
suonarlo il violinista di Kertész? E se in un campo di piselli negli anni della 
Grande Depressione Dorothea Lange avesse incontrato non una madre 
disperata trasformabile passivamente in icona della povertà ma una contessa 
di Castiglione smaliziata e padrona assoluta del proprio look? Guardate, 
guardateli tutti… 

Baden combina, ce lo dice lui stesso, immagini secondo segrete risonanze 
storiche, culturali, formali, per sollevare “argomenti più generali sulla storia 
della fotografia”. Ed è così, ma lo fa con spirito e strumenti del tutto surrealisti. 
Sembra di essere capitati al gran ballo in maschera della fotografia. 

 Una sensazione del genere l’ho avuta quache anno fa leggendo l’inaspettata 
follia letterara di un serio storico della fotografia italiano, Italo Zannier: il suo Il 
sogno della fotografia è un pastiche visionario di cultura fotografica.  

Ma cos’è in fondo la storia della fotografia, come la conosciamo, se non proprio 
questo, un party di immagini che si rincorrono, si scontrano, si confondono, si 
sovrappongono? Dove al riparo delle proprie mascherine le immagini più 
incompatibili flirtano seguendo le loro misteriose affinità elettive? 

Le immagini vivono di vita propria, sfuggono dal serraglio in cui ogni loro 
autore vorrebbe chiuderle e si incontrano furtivamente ma selvaggiamente nel 
nostro magazzino mentale, dove potremmo finire per sognarle, per farne un 
cocktail onirico febbricitante, ma non privo di senso, e sarebbe molto simile a 
questo. Ci vorrebbe poi un Freud fotocultore per interpretare il significato 
occulto degli accostamenti incongrui: e il titolo scelto da Baden mi pare che 
suggerisca proprio questo, un tentativo di psicanalisi del nostro incoscio foto-
storiografico remoto e rimosso. 

La Foto: Karl Baden, La contessa migrante, fotomontaggio dalla serie “Sex, Death and 

Photography”, anni ‘80, da ZoneZero: 

http://www.zonezero.com/zz/index.php?option=com_content&view=article&id=1272%3Asex-

death-and-the-history-of-photography&catid=5%3Aarticles&lang=en 
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Ritratto di signora con fotografia 
 
da www.photographers.it 
 

 
 
 
per la scheda completa del libro clicca qui 

La copertina cartonata è rivestita in fine tessuto, piacevole al tatto come lo 
erano certi album di famiglia. Aprendo il libro, dopo le prime pagine di testo, 
un foglio di carta velina annuncia la sezione delle immagini. Un foglio di carta 
velina come quelli, appunto, che separavano le pagine di certi album di 
famiglia. L'atmosfera dunque è ben definita. Siamo di fronte a un album di 
famiglia, ma più precisamente attraverso un album siamo di fronte a un 
ritratto di famiglia legato a doppio filo con la fotografia. Le immagini realizzate 
dalla fotografa Antonella Monzoni raccontano proprio questo.  

La signora francese, “Madame” come recita il titolo del libro, è Henriette 
Niépce. La sorella di “Madame” è Janine, una della prime donne fotoreporter, 
fotografa della agenzia Rapho con all'attivo numerosi libri. Le due sorelle sono 
pronipoti di Nicephore Niépce, inventore della fotografia. Gli elementi della 
storia sono dunque predisposti, i legami famigliari e quelli con la fotografia 
sono evidenti. Antonella Monzoni ha incontrato Henriette, quando la signora 
era ormai anziana. Henriette era pittrice, oltre ad essere stata un appassionata 
combattente per la libertà negli anni della Resistenza antifascita in Italia e la 
prima moglie del regista Gillo Pontecorovo. Dopo quel periodo Henriette ha 
sempre abitato sola, per scelta, nella vecchia casa di famiglia di Rully in 
Borgogna, circondata da vigneti, dove il tempo sembra essersi fermato. 
Henriette è morta 94 anni, nel 2010, e Antonella Monzoni ci racconta in questo 
suo nuovo libro, con immagini in bianco e nero e a colori, "Madame" attraverso 
gli oggetti sparpagliati per la casa, le stanze, gli arredi, i quadri, le tele da 
pittrice di Helene accanto ai i libri in bella vista sui tavoli e le foto alla pareti 
realizzate dalla sorella Janine.  

In questo libro dunque la fotografia è sempre presente ed è per la fotografa un 
mezzo per raccontare usando quegli stessi elementi che per uno scrittore 
avrebbero potuto costituire una novella o un romanzo, una biografia o un 
saggio su due donne artiste nella casa dell'inventore della fotografia. “Un 
reportage delicato” come lo definisce Gianni Berengo Gardin in un breve testo 
di presentazione e il “Ritratto di una grande signora nella sua dimora” come 
intitola il suo testo Francois Lotteau, sindaco della cittadina di Rully dove si 
trova la proprietà Niépce. 
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Il libro: Antonella Monzoni, Madame, Ed. Polyorama, Euro 28,00  
 

 
RACCONTI FOTOGRAFICI DI BOB KRIEGER 
 
di giulia masperi da www exibart.com 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
"Più che un fotografo di moda, mi sento un fotografo storico”. Parola di Bob 
Krieger, davanti alle opere della grande antologica che gli ha dedicato Palazzo 
Reale a Milano. Lavoro di cui è molto fiero: "Sono stati otto mesi intensi, senza 
un giorno di riposo. E non sono mancati gli imprevisti: a pochi giorni 
dall’apertura è saltato l’accordo per l’allestimento, una vera tragedia, poi 
abbiamo trovato proprio qui, a Palazzo Reale, la scenografia neoclassica 
perfetta, che sembra fatta apposta per la mia mostra. Un segno del destino”. 
Un destino in cui Krieger crede fortemente: "La mostra, per puro caso, è stata 
inaugurata il giorno del compleanno di mia zia Nelly, che è la persona che mi 
ha spinto a seguire la strada della fotografia”.  

 

Il primo ritratto del giovane Bob, scattato nel 1963 all’età di 28 anni ancora ad 
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Alessandria d’Egitto, dove Krieger è nato (1936) e cresciuto, è proprio il suo, 
esposto nella prima sala che apre la mostra. Di fronte, una sorta di "parete 
delle origini” in cui troviamo i dipinti del bisnonno Giuseppe Cammarano, uno 
dei grandi pittori della scuola napoletana che contribuì a realizzare la reggia di 
Caserta e, tra loro, la prima opera a tecnica mista realizzata da Krieger, Delle 
gioie e delle pene, un nudo imprigionato in una rete metallica dalle cui giunture 
scaturiscono oro e color del sangue. "Un lavoro nato dall’incontro con una 
persona speciale, che mi ha cambiato la vita” spiega l’artista, "una storia 
d’amore intensa, che dura tuttora. Con quest’opera ho voluto esprimere come 
mi sentivo, imprigionato da una forza travolgente, luminosa ma anche 
dolorosa. In basso a destra, una chiave: un simbolo di libertà con cui consegno 
l’interpretazione allo spettatore”. Come si intuisce dalla prima sala, quella di 
Palazzo Reale non è un’antologica che segue il filo degli eventi, ma piuttosto 
quello del cuore.  

 
I ritratti, le opere, le foto di moda sono la grande famiglia di Bob Krieger, i cui 
componenti, dialogando tra loro in un allestimento affettivo, ci raccontano 
un’epoca. Ecco allora che proseguendo nel percorso della mostra, si legge la 
storia della moda, intrecciata a quella d’Italia: dall’haute couture di Valentino 
del 1974 alla prima sfilata ripresa su diapositiva di Armani del 1982, dal 
ritratto di Gianni Agnelli a quello di Anita Garibaldi di fronte a cui campeggia, 
grande come un sole, l’occhio di Emanuele Filiberto di Savoia. Un omaggio 
all’Italia, un Paese in cui Bob Krieger crede molto: "l’arte scorre naturale nel 
sangue degli italiani, gli appartiene. Moralmente, non siamo migliori né 
peggiori di altri, solo dovremmo smettere di usare la scusa che in Italia le cose 
non funzionano per non far nulla”.  

L’Italia rappresentata da Krieger è un’Italia di cui andare fieri: ai grandi ritratti 
celebri di personaggi internazionali come Bill Gates o il pianista Lang Lang si 
aggiunge un’intera sala di volti italiani, da Carla Fracci a Giorgio Gaber 
passando per Dacia Maraini e Vasco Rossi. Tutti trasformati in francobolli, 
come suggerisce il titolo Prioritaire.  
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E quasi tutti con in primo piano le mani, dettaglio espressivo fondamentale 
nella poetica dell’artista. Un’attenzione ai dettagli che si traduce in amore per 
la tecnica fotografica: "Il fotografo è un mestiere che oggi non esiste quasi più. 
Prima, ogni scatto aveva un costo, e questo rendeva indispensabile la 
padronanza della tecnica e un certo senso di responsabilità che, come in tutte 
le cose, viene a perdersi quando la riproducibilità diventa gratuita. L’autofocus 
è stato il dramma degli aspiranti fotografi”. Nasce forse da qui la voglia di 
sperimentare tecniche che contribuiscano a rendere uniche le opere. Come la 
stampa su oro dei nudi Profilo e Lotus (scherza Krieger: "Un amico vedendoli 
mi dice, "mi dai il suo numero di telefono?” e io "certo, ma mi devi fare una 
promessa: la chiami davvero”. Oggi la modella dovrebbe avere più di 
settant’anni, le farà certo piacere la telefonata di un ammiratore…”).  
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Oltre che nella tecnica, l’immortalità è ricercata negli omaggi ai grandi modelli 
del passato: Canova, Rodin, Klimt sono i più amati e presenti, come ad 
esempio nelle celebri immagini della modella Veruschka, ritratta come una dea 
greca, ma anche nei ritratti del 2011 Gabriella, Umberta e Sandra.  

La mitologia è presente anche in molte delle opere più recenti che uniscono 
alla fotografie la materia del colore, unione di elementi che sembra 
rispecchiare l’animo complesso di Krieger: anche lui come il suo Tuffatore, 
resta immobile eppure cattura il movimento, e trasudando oro e argento regala 
l’immortalità ai suoi soggetti. 
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dal 10 giugno all'11 settembre 2011-Bob Krieger. Ricordi tra fotografia e arte 
Palazzo Reale-Piazza Duomo 12, Milano 
Orari: lunedì 14.30 - 19.30 /martedì, mercoledì, venerdì e domenica 9.30-
19.30 / giovedì e sabato 9.30 - 22.30-Ingresso: gratuito 
 
*foto in alto: Bob Krieger, Delle gioe e delle pene-130x130 ©Bob Krieger 
 
 

Quel breve momento di sincerità 

di Michele Smargiassi da repubblica.it 

“Esiste un altro medium adatto a 
restituire con la stessa immediatezza il ghigno di Sabina Hartman e Charles 
Graner [...] mentre aizzano cani feroci contro alcuni prigionieri immobilizzati?”. 

No, sono d’accordo con Arturo Mazzarella, non esiste altro che la fotografia per 
darci quel “supplemento” di “animazione” mentale che ci serve per superare la 
soglia dell’ottundimento reattivo delle nostre reazioni all’intollerabile. 
Mazzarella, docente di letterature, attraversa le fotografie di Abu Ghraib nel 
suo percorso di riflessione sulle Politiche dell’irrealtà (denso libretto pubblicato 
da Bollati Boringhieri), e lo fa ben attrezzato, nel solco di Zizek e 
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dell’indispensabile inchiesta di Morris e Gourevitch sulle istantanee scattate 
torturatori americani in Iraq. E mi pare molto sensato che, in un libro che 
mette in guardia dalla costruzione ideologica dell’idea di testimonianza, l’autore 
finisca per riconoscere ancora alla fotografia il poosesso di una “scabra ma 
inappellabile evidenza”. 

E’ davvero un caso speciale, straordinario, questo delle foto di Abu Ghraib. 
Possediamo immagini colpevoli, prodotte non solo per registrare ma anche per 
perpetrare una tortura vergognosa e rivoltante. Ma quelle immagini sporche 
improvvisamente si rivelano preziose come l’oro, perché smentiscono i profeti 
di sventura della “dissoluzione del reale” e dimostrano che è ancora possibile, 
se non conoscere “cosa è successo davvero”, almeno avere solidi indizi per 
scoprirlo (come un tribunale americano alla fine, anche se parzialmente, ha 
fatto). 

Un ribaltamento che è stato possibile, ovviamente, perché quelle immagini 
hanno cambiato la loro funzione: da strumenti di un crimine a tesimonianze, a 
prove su quel crimine. Del resto anche gli imputati di orrendi delitti possono 
essere indotti o costretti a confessare e svelare le prove a proprio carico. E’ 
quello che io penso debba accadere nei casi più felici quando ci troviamo di 
fronte alle più dubbie fotografie del nostro mondo: se riusciamo a individuare e 
smascherare le loro perversioni e le loro infedeltà, diventano improvvisamente 
disarmate, sincere e attendibili, costrette a rilasciare la verità sulla propria 
menzogna. 

Ma al ragionamento incoraggiante 
e preciso di Mazzarella manca, io credo, un “dopo”. Quella “testimonianza 
inoppugnabile” che siamo riusciti a strappare a quelle foto sporche e crudeli, è 
ormai stabilizzata, è duratura, magari eterna? No, io temo di no. Così come il 
senso originario delle foto di Abu Ghraib è stato ribaltato nel suo contrario con 
un lavoro di consapevole ricollocazione semantica (erano strumenti di tortura, 
sono diventate prove della tortura), allo stesso modo pende ancora su di loro 
la possibilità di una nuova semantizzazione, di segno diverso. Uscite dall’aula 
dei processi, e dal circuito dell’informazione (dove comunque un processo di 
sepmplificazione iconizzante per ha già avuto luogo, ad esempio con tagli 
editoriali come quello compiuto su una delle foto più famose della serie, quella 
dell’incappucciato coi fili elettrici), quelle immagini restano così formalmente ed 
emotivamente potenti da voler rimanere in scena: passando in un circuito 
diverso, che ben conosciamo. 
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Il circuito dell’arte. Non sto pensando tanto ad 
operazioni di rilettura autoriale come quelle tentate da Botero ed altri, ma 
proprio all’inglobamento di quelle foto in altre opere o al loro uso pure e 
semplice, in quanto tali, come objet trouvées: basta il gesto duchampiano di 
qualche curatore che le prelevi e le ricollochi un un altro contesto di senso, il 
muro di una galleria o di un museo: è già successo, peraltro. 

Quelle di Abu Ghraib sono già diventate icone della 
nostra epoca, immagini riconoscibili a prima vista, immagini “già viste” da tutti, 
la cui ri-visione, e tri-visione, e n-visione ogni volta sottrae una “pellicola” di 
realtà, di aggancio al contesto originario, per trascinarle nell’iperuranio delle 
imamgini-simbolo, delle icone disponibili ad ogni uso. Ed anche questo 
meccanismo è già avviato, a partire da alcune di esse che per icasticità ed 
essenzialità formale meglio si pestano alla riduzione (penso sempre alla figura 
dell’incappucciato). Penso che arriverà il momento in cui vedremo qualcuna di 
queste immagini inclusa come elemento emotivo in una pubblicità (se è già 
successo e qualcuno l’ha avvistata, ce ne informi): e sarà il segnale che la 
soglia è stata superata. 

Quale soglia? Quella che riporterà quelle immagini alla loro “irrealtà politica”, 
per dirla con Mazzarella. Erano i souvenir privati e folli di un gruppo di marines 
impreparati e ottenebrati dal loro impatto con la violenza della guerra: erano 
immagini di una perdita di legame con la realtà. Come stilemi formali a 
disposizione degli artisti, o come immagini-eco, puri portatrici di evocazioni 
generiche, ad uso dei guru della pubblicità mercantile, torneranno ad essere 
strumenti di un rapporto falsificato e deprivato e tendenzioso con la realtà. 

In mezzo, avranno vissuto il breve periodo della loro sincerità mediale, l’attimo 
magico in cui, liberate dai loro creatori e ancora non al servizio di nuovi 
padroni, indifese e senza veli, rilasciano la cruda immediatezza della loro 
testimonianza di un evento. Bisogna saper cogliere l’attimo fuggente. 

Le foto: Dalle fotografie scattate nella progione di ABu Ghraib, 
dicembre 2003 -Fernando Botero, dalla serie Abu Ghraib, 2007  -Susan 
Crile, Abu Ghraibm abuso di potere, 
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Mamiya per i fedelissimi della pellicola 
 
 

 
 
 Gli appassionati della fotografia tradizionale su pellicola in medio formato sono 
ancora tanti. Sono quelli per cui questo modo di fotografare continua a essere 
una "filosofia di vita". 

 Per loro Mamiya ha una proposta eccezionale, un pacchetto veramente 
completo, basato sulla fotocamera Mamiya 645 AFIIId, la preferita da migliaia 
di fotografi professionisti nel mondo intero, con corpo macchina, tre stupende 
ottiche per riprendere una grande varietà di soggetti, magazzino pellicola e 
cavo di scatto remoto. 

In bundle con il corpo macchina Mamiya 645 AFIIId sono compresi:  

• Obiettivo zoom f4,5 AF 55-110mm 
• Obiettivo f4,2 AF 210mm 
• Obiettivo f4,5 AF 300mm 
• Magazzino pellicola 120/220 HM402 
• Cavo di scatto remoto RE402 

 Il Mamiya 645 AFIIId è il corpo macchina a pellicola più evoluto disponibile sul 
mercato; ovviamente fabbricato da Mamiya. È la prima vera piattaforma ideata 
per lavorare in formato 6x4.5cm sia con pellicola che con dorso digitale 
(con attacco M), con entrambe le tecnologie il fotografo si avvarrà della stessa 
altissima qualità, precisione, e facilità di utilizzo che ha reso famoso il marchio 
giapponese. 
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Mamiya 645 AFIIId incorpora le più avanzate tecnologie su cui si basa un 
autofocus con un motore veloce e silenzioso, con un nuovo algoritmo 
che garantisce precisione di messa a fuoco in un’ampia gamma di situazioni di 
luce.  
 
Nei casi in cui il fotografo preferisca il controllo del fuoco manuale, il punto 
di misurazione può essere posizionato al centro, a destra o a sinistra dello 
schermo o può essere impostato su "auto", in questo caso la fotocamera ci 
assisterà nella messa a fuoco del soggetto. 

Impostazioni personalizzate come il bracketing con incrementi di 
diaframma di 1/3, 1/2 o intere, sincronizzazione del flash, compensazione 
dell`esposizione e molto altro sono facilmente impostabili e richiamabili in un 
attimo. È utile ricordare che le modalità di esposizione manuale, program e con 
priorità di tempo e diaframma rendono la fotocamera uno strumento 
fotograficamente completo. 

Il luminoso mirino, oltre a informarci sulla coppia tempo/diaframma, ci 
assiste nel controllo esposimetrico e del fuoco manuale.  

L’obiettivo zoom f4,5 AF 55-110mm offre la offre la maneggevolezza e 
flessibilità di un obiettivo per 35mm, coprendo le corrispettive gamme focali 
per 35mm 35-70mm e 150-210mm. Gli anelli per lo zoom e la messa a fuoco 
sono separati per una maggiore precisione e praticità d’uso. È ideale per 
riprese di sport, viaggio, natura, moda e soggetti in movimento. 

 
 
 
 
L’obiettivo f4,2 AF 
210mm ha un angolo di 
ripresa di 19° equivalente a 
una focale 130mm nel 
formato 35mm.Il suo effetto 
di messa a fuoco naturale 
evita l’appiattimento della 

prospettiva 
tipico dei 
teleobiettiv
i. Questo 210mm è adatto per 
un’ampia gamma di applicazioni, 
particolarmente per ritratti. Un 
cristallo speciale a bassissima 
dispersione assicura un buon 
contrasto anche nei close-up. Il 
meccanismo di messa fuoco interno 
assicura un’ottima maneggevolezza 
grazie all`ottimo bilanciamento.  
 
 
L'obiettivo f4,5 AF 300mm con 
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un angolo di ripresa di 14° equivale ad una focale 186mm nel formato 
35mm.La superba correzione asferica e delle aberrazioni cromatiche permette 
di ottenere un’immagine nitida, con un ottimo contrasto dal centro alla 
periferia del fotogramma.Le lenti apocromatiche garantiscono una risoluzione 
eccezionale e colori fedeli. 

L’intero set è proposto all'incredibile prezzo di 4.490 + iva 

[vai alla scheda prodotto] 

Lo sguardo di sale del fotografo SS 

di Michele Smargiassi da repubblica.it 

Penso che sia stata davvero straordinaria la 
scoperta a New York, in mezzo a una collezione di figurine di giocatori di 
baseball, di questo album fotografico nazista arrivato negli Usa forse dentro lo 
zaino di un soldato americano alla fine della guerra, e riapparso qualche tempo 
fa nelle mani dell’anziano dirigente di un’industria tessile con sede a 
Manhattan. Sulle sue pagine, mute e prive di indicazioni sull’autore, si 
alternano senza soluzione di continuità fotografie di tre generi: immagini di 
prigionieri ebrei, immagini ufficialissime di Hitler, immagini private in cui 
compare una bella donna sconosciuta. Che fosse l’opera di un solo fotografo si 
capiva dall’unità di tecnica e disposizione; che quel fotografo fosse un nazista 
si deduceva dalla sua presenza sicuramente non clandestina tra le vittime dello 
sterminio; che quel fotografo nazista, oltre che ben impostato tecnicamente, 
fosse probabilmente un fotografo ufficiale o quantomeno assai ben accreditato 
era chiaro dall’accesso inusitato di cui godeva agli immediati paraggi del 
Führer, fotografato a distanza ravvicinata in momenti ufficiali. 

Alcuni dei luoghi raffigurati nelle foto, che spaziano in gran parte del fronte 
orientale, erano stati riconosciuti dai conservatori del Museo Memoriale 
dell’Olocausto di New York, ma restava da scoprire la storia dell’album e del 
suo autore: ma questo, nell’era Internet, è un lavoro che può richiedere poche 
ore, là dove nell’era Gutenberg avrebbe impiegato settimane del lavoro di 
ricerca sul campo, forse inutile, di un reporter. Così, quando il proprietario 
dell’album, cercando la verità o forse solo un po’ di pubblicità che aumentasse  
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il valore del suo reperto, si è rivolto al New York Times, è stata sufficiente la 
pubblicazione di alcune immagini sul mai troppo apprezzato blog Lens e in 
contemporanea su Eines Tages, blog del rotocalco tedesco Der Spiegel, perché 
qualcuno in grado di fornire informazioni decisive per l’identificazione della 
storia si facesse vivo: nella fattispecie una studiosa di fotografia della guerra, 
da Amburgo. 

 

.  

Ebbene, le ipotesi erano tutte corrette: il fotografo si chiamava Franz Krieger, 
era un austriaco di Salisburgo, e la donna che è con lui nelle fotografie “in 
borghese” era ben poco a sorpresa sua moglie Frieda. Krieger era 
fotogiornalista di mestiere: il comune di Salisburgo conserva 35 mila sue 
fotografie scattate come fotografo ufficiale delle autorità tedesche dopo 
l’Anschluss. Aveva mantenuto questo incarico anche in divisa, arruolato come 
fotografo della Propagandakompanie della Wehrmacht, che lo mandò in 
missione tra Misk e Lituania, poi sulla strada del ritorno lo incaricò di 
immortalare l’incontro ufficiale fra Hitler e il dittatore ungherese Horty a 
Marienburg, in Polonia, prima di assegnarlo alle mansioni più banali di autista. 

Ma l’album riapparso a New York, forse bottino di guerra, non è un album 
ufficiale, è una compilazione privata. Doveva essere il riassunto visuale della 
sua esperienza e del suo orgoglio personale di fotografo e di soldato e di uomo. 
Non si spiegherebbero le fotografie private, le istantanee felici con la moglie 
davanti ai monumenti, le gite a Monaco, le passeggiate in montagna, i 
frammenti di una vita che in altri tempi sarebbe stata una banale vita 
borghese, accostati senza soluzione di continuità con quelle “di lavoro”. 

Ed è qui che questo album diventa strano, inquietante, perfino un po’ 
nauseante, per me ma anche per i lettori di Lens, molti dei quali reagiscono 
con fastidio alla rivelazione: “Sapere che sono le immagini di una Ss fa perdere 
qualsiasi interesse”. No, a me questo no: ne fa sorgere però uno diverso. Più 
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scomodo e destabilizzante. Nel giro di poche settimane, dunque, e di poche 
pagine, lo stesso occhio vide e incamerò senza scomporsi, con mano fredda e 
ferma, il massacro degli untermenschen ebrei, e si posò amorevole sui bei 
lineamenti dell’amata. Stesso sguardo, stesso uomo, stessa coscienza. E 
questo è storia di migliaia, milioni di tedeschi, certo. Ma la tremenda 
disposizione d’animo dei “volonterosi carnefici di Hitler” in questo caso viene 
riversata e congelata in un oggetto materiale, un album, un racconto visuale 
che ce ne restituisce brutalmente, a distanza di quasi settant’anni, la ferocia 
insensata e spensierata, l’accostamento che oggi ci ammutolisce tra felicità e 
crudeltà, tra buoni sentimenti familiari e atti criminali e disumani. 

Frieda Krieger rimase uccisa nel 1944 sotto le macerie di Salisburgo 
bombardata, assieme al figlio Heidrun che aveva solo due anni. Franz invece 
visse fino al 1993, riprendendo il suo mestiere civile. Non siamo in grado di 
sapere se le tragedie della storia e quella sua personale lo avessero cambiato, 
né quali pensieri gli suscitassero, anni dopo, le foto di quell’album che a quanto 
pare andò comunque disperso già nel 1945. Il cuore degli uomini può 
cambiare, e non è giusto dare alcun giudizio senza sapere. 

Invece il cuore delle fotografie è un cuore di sali minerali. Non cambia più. Uno 
sguardo all’orrore e all’infamia è sufficiente a pietrificarlo per sempre: come la 
statua di sale in cui fu mutata la moglie di Lot. 

Le fotografie: Fran Krieger, un prigioniero ebreo a Minsk; con la 
mooglie Frieda davanti all’Opera di Monaco. Collezione privata, via The 
New York Times 

Il ragazzino da 2 milioni di dollari 

 

Billy The Kid morì a 21 anni nel 1881: 130 anni dopo, l'unica immagine 
che lo ritrae è stata venduta in Colorado per una cifra da primato. Chi 
l'ha comprata, ci vede lo spirito del West 

di Glauco Maggi da ww3.lastampa.it 

L’ unica immagine conosciuta del pistolero più famoso della storia americana, 
Billy The Kid, è stata venduta per 2,3 milioni di dollari alla Brian Lebel, l’asta 
annuale di memorabilia sul vecchio West che si tiene a Denver, in Colorado. Il 
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prezzo base di partenza era di poche centinaia di migliaia di dollari, ma 
evidentemente sottovalutava sia il valore storico della fotografia, in realtà un 
ferrotipo, sia la passione dell’acquirente, il versatile collezionista miliardario 
della Florida William Koch, per l’epopea della frontiera ma anche per altri 
soggetti, dai vini agli yacht. 

Koch possiede altri pezzi rari della vecchia America, come un fucile del 
Generale Custer e le pistole dei fuorilegge Jesse e Frank James. Ma è anche un 
entusiasta collezionista di soggetti marinari, con un passato sportivo di vittorie: 
nel 1992 vinse l’America’s Cup battendo l’italiano Moro di Venezia, che in 
seguito acquistò ed espose nel 2005 al Museo d’arte di Boston, ad una mostra 
delle sue collezioni personali. Ora ha assicurato che anche nel caso di Billy The 
Kid non lo terrà solo per i suoi occhi: «Amo il Vecchio West e ho in animo di 
godermi l’immagine, ma anche di condividerla con il pubblico, offrendola a 
qualche piccolo museo» ha detto Koch, 71 anni, uomo da 3,4 miliardi secondo 
«Forbes», che vive a Palm Beach ed è il fratello dissidente della famiglia che 
possiede le Koch Industries, gigante del petrolio i cui padroni sono forti 
finanziatori dei Repubblicani. 

Billy, che la leggenda vuole abbia ammazzato 21 persone nella propria 
carriera, aveva pagato 25 centesimi nel 1880 per farsi ritrarre con la tecnica 
della ferrotipia, immortalata dai film western: è quel procedimento di stampa 
in cui i primi fotografi riproducevano le immagini su lastre metalliche, che 
potevano essere di ferro, latta o alluminio («tintype» è il nome inglese). La 
procedura, che replica gli oggetti a rovescio come in uno specchio, ha creato 
anche un giallo che divide ancora gli storici: era mancino Billy, come appare 
dalla pistola sull’anca sinistra, o destromane, se si ribalta l’immagine?  
 
Billy the Kid all’anagrafe faceva Henry McCarty ma fu poi conosciuto come 
William (Billy) Harrison Bonney. Era nato nel 1859 a Manhattan e aveva 20 
anni quando si offrì al lampo del ferrotipista, con una mano che teneva la sua 
carabina Winchester del 1873, appoggiata a terra, e nella cintola al fianco la 
rivoltella Colt.  

«Ci mostra The Kid mentre è sul sentiero tra Lincoln e Fort Summer», ha detto 
al Denver Post un collezionista di rare foto, Bob McCubbin, alludendo alle 
località del Nuovo Messico battute dal bandito. La lamina metallica fu donata 
da Billy all’amico Dan Dedrick, i cui discendenti l’hanno conservata fino ad ora, 
esponendola in pubblico solo una volta negli anni 80, già centenaria, nel museo 
della Contea di Lincoln.  

Billy arrivò nel West nel 1877 per fare il cowboy nella fattoria di John Tunstall, 
che morì ben presto perché s’era opposto ad una cricca di proprietari che 
dominavano illegalmente il commercio locale d’accordo con uno sceriffo 
corrotto.  
 
L’agguato in cui trovò la morte Tunstall diede il via alla Guerra della Lincoln 
County: la voglia di vendetta armò la mano di Billy quando, su uno sterrato, 
incontrò e fece fuori lo sceriffo e i suoi tirapiedi. Fuggì in Texas, ma fu poi 
indotto a tornare a Lincoln quando il nuovo governatore, Lew Wallace, 
proclamò l’amnistia per tutti i protagonisti della faida sanguinosa. A Billy, 
Wallace promise il perdono in cambio della testimonianza in un processo contro 
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altri banditi. Ma poi lo tenne in galera, finché il Kid non riuscì a scappare, 
sempre più assetato di vendetta. 

L’anno successivo arrivò nella Contea un nuovo sceriffo, Pat Garrett, che iniziò 
la caccia al fuggitivo ingaggiando un confronto spietato ma non privo di 
reciproca ammirazione. Quando Pat finalmente lo catturò, Billy fu condannato 
alla forca, ma fuggì ancora rocambolescamente lasciando sul terreno due 
agenti.  
 
Rimessosi sulle sue tracce, Pat lo scoprì una seconda volta, il 14 luglio, a casa 
di un suo ex complice, a Fort Summer. Nella sfida fatale, Garrett batté sul 
tempo Billy con due colpi di pistola in pieno petto. 

La storia del celebre pistolero è stata portata sullo schermo nel 1930, nel film 
Billy The Kid di King Vidor, nel 1958 in Furia selvaggia , con Paul Newman, e 
nel 1989 in un film per la televisione di William A. Graham. Nel dicembre 
scorso, prima di lasciare la carica, il governatore del Nuovo Messico Bill 
Richardson, democratico, ha respinto un’istanza per la riabilitazione postuma 
del Kid.  

IL LAICO DEL GIORNO: Santa Diane 

 
di Simone Marchetti da d.repubblica.it del 27.07.2011 

Grandissima, visionaria, sola. Storia della donna che tolse il velo alla 
fotografia patinata. Scoprendo la bellezza di chi è diverso da noi. 
Ovvero, tutti  
La normalità non esiste. Perché la stranezza è la cosa più normale che ci sia. 
Essere diversi, a volte distinguersi, altre sparire, questo è essere umani. O 
almeno così pensava Diane Arbus, santissima del giorno, mitica fotografa 
americana, donna immensa e senza regole. 
Diane nasce a New York nel 1923. Il padre possiede una catena di negozi, i 
fratelli sono tutti piccoli geni: uno diventerà poeta, un'altra scultrice. A 14 anni 
s'innamora del futuro marito, Allan Arbus, e a 18 lo sposa. A entrambi piace la 
fotografia e quando lui torna dalla Seconda Guerra Mondiale iniziano a scattare 
per i giornali di moda più importanti. Incontrano tutti: Kubrick alle prime armi, 
Avedon, Brodovitch... È un'epoca dorata, un periodo di bellezza così cristallina 
da togliere il fiato. Poi, un giorno, una crepa s'insinua nella perfezione e Diane 
inizia a vedere. Succede all'Hubert's Museum, una baracca tra la 42a e 
Broadway a Manhattan, dove ci sono nani, ballerine e travestiti. Per il mondo 
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sono "freaks", mostri; per Diane sono stranezza, quindi bellezza, quindi 
normalità. Divorzia dal marito e inizia a fotografarli: lo farà per tutta la vita, 
senza una briciola di compiacimento o pruderie, solo con la voglia di entrare in 
intimità con loro. 
I giornali faticano a pubblicare i suoi scatti. Alle mostre, qualcuno sputa sulle 
fotografie. Ma poco importa: Diane riesce a dimostrare che l'umanità e la sua 
bellezza non hanno i confini delle copertine, ma possiedono la grandezza di 
tutto il Pianeta. La chiamano "fotografa dei mostri". Lei non se ne cura e 
sorride: del resto, le freak c'est chic. Alla fine degli anni Sessanta, insieme al 
successo arriva la depressione. PIù forte di prima, più insistente, più cattiva. Il 
26 luglio 1971 Diane non ce la fa più, si chiude in casa, ingoia una scatola di 
sonniferi e, giusto per essere sicura, si taglia anche i polsi nella vasca da 
bagno. Il suo corpo verrà trovato solo due giorni dopo. 
Grandissima, visionaria, sola. A tutti ripeteva sempre la stessa frase: "Molte 
persone vivono nel timore che possano subire un'esperienza 
traumatica. I freaks sono nati con il loro trauma. Hanno già superato il 
loro test, nella vita. Sono degli aristocratici". Brava Diane: alla fine, siamo 
tutti freaks. Buona giornata a tutti. 

Ha una luce dura la fotografia operaia 

di Rocco Moliterni da www3.lastampa.it 
 

 Le mani di un lavoratore di Ferenc Haar, 1934 

Negli Anni 30 il mondo del lavoro diventa protagonista su giornali 
e riviste. Una straordinaria mostra al Reina Sofia di Madrid 

Noi dobbiamo descrivere le cose come sono, in una luce dura, senza pietà». 
Con queste parole, nel 1930, Edwin Hoernle, teorico marxista e militante del 
partito comunista tedesco, metteva le basi ideologiche del movimento della 
fotografia operaia, qualcosa di più di un «fantasma» che si aggirò su giornali e 
riviste in Europa (ma non solo) per tutto il decennio successivo. A riproporre la 
storia e soprattutto le immagini talora straordinarie prodotte da quel 
movimento è una grande mostra, curata da Jorge Ribalta, in occasione di 
Photoespaña 2011, al Reina Sofia di Madrid, museo che coniuga l’arte 
contemporanea con ricerche sulle estetiche del ‘900. 

Culla del movimento della fotografia operaia fu la rivista tedesca Aiz (Arbeiter 
Illustrierte Zeitung, letteralmente Il giornale illustrato dei lavoratori) che nel 
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1926 pubblicò una sorta di appello ai propri lettori perché inviassero immagini 
sulla vita quotidiana del proletariato e sulle condizioni «oggettive» del lavoro 
industriale. Punto conclusivo dell’appello l’invito a «catturare la bellezza del 
lavoro stesso ma anche gli orrori della miseria sociale». E fra questi due poli si 
muovono le immagini che la rivista pubblicherà prima di essere travolta e 
costretta all’esilio a Praga dall’affermarsi del nazismo. Aiz era stata fondata nel 
1921 da Willi Münzenberg, una singolare figura di editore militante che in 
quell’anno aveva raccolto la sollecitazione di Lenin, nel pieno della carestia che 
stava mettendo in ginocchio la giovane Urss, a creare una rete internazionale a 
sostegno del nuovo Stato nato dalla Rivoluzione d’ottobre. Münzenberg diede 
vita a un’organizzazione di cui Aiz era l’organo ufficiale. Una rivista che nei 
tempi tumultuosi della Repubblica di Weimar riuscì a raggiungere oltre il mezzo 
milione di copie, pubblicando inchieste e soprattutto immagini che sarebbero 
entrate nella storia della fotografia. Anima del mensile, non immune dalle 
polemiche che attraversavano anche in campo estetico il movimento operaio, 
fu John Heartfield. Artista poliedrico dalla vena dadaista, il berlinese Heartfield 
(si chiamava in realtà Helmut Herzfeld) era autore di fotomontaggi satirici che 
mettevano alla berlina (un po’ alla Grosz) la borghesia tedesca e il nascente 
nazionalsocialismo. Ma dovette faticare prima di essere accolto da Aiz, perché i 
suoi fotomontaggi andavano contro la linea del realismo fotografico abbracciata 
in un primo tempo dalla rivista (in questo dibattito anche fotografi legati al 
costruttivismo o al Bauhaus come Rodchenko o Moholo-Nagy erano accusati di 
«estetismo» borghesizzante). Gli stretti legami tra la rivista tedesca e alcune 
consorelle sovietiche come Proletarskoe foto daranno vita a singolari reportage 
come I Filippov. 24 ore nella vita di una famiglia di lavoratori moscoviti, 
pubblicato da Aiz nel numero di settembre del 1931 e nel dicembre dalla rivista 
sovietica, con un dibattito sul modo in cui era stato accolto in Germania. Gli 
autori Al’pert, Shaiket e Semen Tules facevano il verso, nel descrivere la vita 
della famiglia sovietica, alla pubblicistica borghese, mostrando ad esempio 
come nel regno del socialismo realizzato anche i figli degli operai potevano 
concedersi lussi quali il gioco del tennis. L’esperimento fu ripetuto in versione 
tedesca, ma con risultati diametralmente opposti, perché la descrizione di 24 
ore nella vita di una famiglia di muratori berlinesi, realizzata da Erich Rinka, 
schiacciava il pedale sulla denuncia delle misere condizioni sociali in cui questi 
si dibattevano.  

Mix di propaganda filo-sovietica da un lato e di denuncia della condizione 
operaia sotto il capitalismo dall’altra, Aiz fece presto scuola e nacquero in tutta 
Europa, dall’Austria all’Olanda, dall’Ungheria alla Gran Bretagna, fino alla 
Francia del Fronte Popolare e alla Spagna della Guerra civile, riviste (come 
Kuckuck, Regards, Win, Ayuda) che riuscivano - nonostante o proprio grazie al 
surplus ideologico - a proporre immagini di forte impatto. Anche perché a 
collaborare a queste riviste, oltre ad anonimi militanti appassionati di 
fotografia, ci furono autori come Tina Modotti, Paul Strand, Henri Cartier-
Bresson, Robert Capa, Gerda Taro, André Kertesz, Edith Tudor-Hart. E molto 
fotogiornalismo successivo affonda in quei modelli le sue radici. Le declinazioni 
vanno dall’estetica costruttivista nel rappresentare ciminiere e turbine, 
fabbriche e ferrovie, a un realismo drammatico che punta il suo obiettivo su 
volti fuligginosi di minatori o nidiate di bambini denutriti, disoccupati in coda o 
stivali di contadini. Sarà la guerra civile spagnola, prima ancora che il dilagare 
del nazifascismo, a mettere la parola fine al movimento. In Spagna 
accorreranno fotografi da tutta Europa, cercheranno di raccontare non più e 
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non solo la condizione operaia, ma le atrocità di una guerra civile che fa 
esplodere anche le contraddizioni fra chi dovrebbe stare dalla stessa parte: 
Münzenberg, reo di essersi schierato proprio in Spagna contro Stalin, morirà in 
circostanze misteriose nel 1940, probabilmente per mano di sicari dei servizi 
segreti sovietici.  

UNA LUZ DURA, SIN COMPASIÓN. - EL MOVIMENTO DE LA FOTOGRAFIA OBRERA (1926-1939)  
MADRID, MUSEO REINA SOFIA -FINO AL 22 AGOSTO  

Gli anni Trenta dell'isola azzurra nelle immagini di Herbert List 

Cinquanta stampe in bianco e nero del grande fotografo tedesco in 
mostra a Capri nella Certosa di San Giacomo  

di Ilaria Urbani da napoli.repubblica.it 

 
 
Il bianco e nero di Herbert List filtra l'atmosfera patinata di Capri e le 
restituisce l'aspetto epico, mitico, del Mediterraneo. Al Mare Nostrum è ispirata 
l'esposizione fotografica antologica "Mediterraneo - Un'antologia per immagini - 
Fotografie di Herbert List e Maurizio Galimberti", che inaugura oggi alle 18 il 
terzo Festival della fotografia di Capri nelle Stanze del Priore della Certosa di 
San Giacomo (Via Camerelle, 2 - ingresso libero dal martedì alla domenica 
dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 20).  

LE IMMAGINI DELLA MOSTRA 

Il grande fotografo tedesco - che ha ritratto nella sua carriera grandi paesaggi 
e corpi maschili, collaborato con riviste di moda come "Life" e "Vogue" e fatto 
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parte dell'agenzia Magnum con Robert Capa - ha posato il suo obiettivo su 
Capri all'inizio degli anni Trenta. L'interesse per l'Italia, che segue a quello per 
la Grecia ritratta dal 1937 al 1939, arriva nel dopoguerra. A Roma List dedica 
un libro nel 1955. In pieno boom economico, invece, pubblica un lavoro 
monografico su Napoli. La selezione dell'autore teutonico raccoglie cinquanta 
stampe in bianco e nero, provenienti dal prestigioso Estate List di Amburgo. Il 
Mediterraneo per Herbert List è diventato un luogo di sperimentazione e ricerca 
dove far abitare le sue visioni e farsi contaminare. Paesaggi così diversi dalla 
sua Amburgo, e per questo scoperti di volta in volta, come fosse la prima 
fotografia mai scattata.  

Al bianco e nero di List rende omaggio, in qualche modo, la fotografia di 
Maurizio Galimberti che arricchisce la mostra, a cura di Denis Curti. Il fotografo 
lombardo ha immortalato l'isola azzurra in tre momenti, inverno, primavera e 
estate, ospitato dalla Fondazione Capri. Il lavoro di Galimberti è il primo in una 
serie di mostre dell'ente culturale caprese: ogni anno un autore diverso 
racconterà con taglio originale e inedito Capri. La prima sezione di Galimberti 
propone il Natale 2010 con materiale polaroid in bianco e nero. Panorami, 
natura e mare d'inverno. La seconda serie è realizzata con la tecnica dei 
mosaici. Duecento scatti di polaroid, incastrati tra loro. La terza parte è 
dedicata al grande formato Polaroid 50x60 : ritratti, interni di case, paesaggi 
mozzafiato, ripresi con i colori della fotografia istantanea. Galimberti con 
Alessandra Mauro terrà due workshop tematici per il festival aperti ad 
appassionati e professionisti della fotografia il 16 e 17 luglio, negli spazi del 
Grand Hotel Quisisana.  

CULTURA ITALIANA NEL MONDO - SPAGNA -  
da www.italiannetwork.it 

La Spagna e' divenuta una delle mete più gettonate dagli italiani che si 
trasferiscono temporaneamente all'estero ma anche da coloro - per lo più 
giovani - che decidono di vivere altrove dalle mura di casa nostra. E gli 
spagnoli apprezzano. Lo testimonia la diciassettesima edizione del festival La 
Mar de Musicas che vede l'Italia e l'arte italiana ospite d'onore, 
apprezzatissima sia dal punto di vista musicale che delle arti visive.  

Cosicchè, accanto alle star della musica come gli Almanegretta e Carmen 
Consoli, sempre più apprezzata dal pubblico straniero, tre mostre sono 
dedicate a grandi artisti del panorama culturale italiano nel mondo. Nomi quali 
Gabriele Basilico, Nino Migliori e Botto e Bruno sono al centro dell'attenzione di 
un pubblico varoegato ed internazionale che affolla la città spagnola. 

In questa occasione segnaliamo, in particolare, l'interessante mostra di 
fotografia della coppia Botto e Bruno - fino al 31 agosto - caratterizzata da 
sensibilità e malinconia riguardo agli spazi urbani abbandonati.  
Delle loro architetture gli artisti torinesi mostrano istanti particolari e figure 
irregolari, atmosfere di sradicamento e cieli plumbei o di un bianco sporco. 
L'uso di diversi media, dal disegno al video, ha permesso alla coppia di 
realizzare un'operazione di grande suggestione, adattandola perfettamente 
all'ambiente e rendendo così potente la concettuallizzazione del lavoro 
presentato sulle periferie urbane e le loro atmosfere. 
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Botto & Bruno (Gianfranco Botto e Roberta Bruno) hanno preso parte a 
numerose rassegne internazionali quali la Biennale di Venezia nel 2001 (nella 
mostra di Harald Szeemann Platea dell'Umanità), la Biennale di Busan in Corea 
nel 2002 e la Biennale di Shanghai nel 2010. Hanno allestito mostre personali 
in musei come il Mamco di Ginevra, il Mamac di Nizza e il Museo Pecci di Prato, 
e nelle gallerie Alberto Peola a Torino, Alfonso Artiaco a Napoli, S.A.L.E.S. a 
Roma, Oliva Arauna a Madrid, Magda Danysz a Parigi, Laure Genillard a 
Londra. Tra le loro recenti collettive figurano Borders & Beyond alla Kunsthalle 
di Helsinki e Rendez-vous all'Institut d'art contemporain di Villeurbanne, Lione. 
Spesso realizzano installazioni site-specific. Tra le piu' importanti si segnalano 
quelle per il CaixaForum di Barcellona, nel 2004, e per Le Printemps de 
septembre a Tolosa nel 2008. Tra le loro precedenti opere per lo spazio 
pubblico si segnalano quelle realizzate nelle stazioni Poggioreale e Piazzale 
Augusto della metropolitana di Napoli. Vivono a Torino. 

Gabriele Basilico nasce a Milano nel 1944. Dopo la laurea in architettura 
(1973), si dedica con continuità alla fotografia. La forma e l’identità delle città, 
lo sviluppo delle metropoli, i mutamenti in atto nel paesaggio postindustriale 
sono da sempre i suoi ambiti di ricerca privilegiati. Considerato uno dei maestri 
della fotografia contemporanea, è stato insignito di molti premi, e le sue opere 
fanno parte di prestigiose collezioni pubbliche e private italiane e 
internazionali. “Milano ritratti di fabbriche” (1978-80), è il primo lungo lavoro 
che ha come soggetto la periferia industriale, e corrisponde alla sua prima 
mostra presentata in un museo (1983, PAC, Milano). Nel 1984-85 con il 
progetto “Bord de mer” partecipa, unico italiano, alla Mission Photographique 
de la DATAR, il grande mandato governativo affidato a un gruppo 
internazionale di fotografi con lo scopo di rappresentare la trasformazione del 
paesaggio francese. Nel 1991 partecipa alla missione su Beirut, città devastata 
dalla guerra civile durata 15 anni. 

Da allora, Gabriele Basilico ha prodotto e partecipato a numerosissimi progetti 
di documentazione in Italia e all’estero, che hanno generato mostre e libri, tra i 
quali “Porti di mare” (1990), “L’esperienza dei luoghi” (1994), “Italy, cross 
sections of a country” (1998), “Interrupted City” (1999), “Cityscapes” (1999), 
“Berlino” (2000), “Scattered City” (2005), “Appunti di viaggio” (2006), 
“Intercity” (2007). 

Tra i lavori recenti, “Silicon Valley” (2008, su incarico del San Francisco MoMa), 
“Roma 2007”, realizzato per conto del Festival Internazionale di Fotografia 
2008, e “Mosca Verticale”, indagine sul paesaggio urbano di Mosca, ripresa 
dalla sommità delle Sette Torri Staliniane. Da sempre Basilico intreccia la sua 
instancabile indagine fotografica sulla morfologia e le trasformazioni della città 
e del paesaggio contemporaneo con attività seminariali, lezioni, conferenze, 
riflessioni condotte anche attraverso la parola scritta. Il volume Photo Books 
1978-2005 (2006) riassume e illustra tutti i suoi libri personali e molti dei più 
importanti libri collettivi. Il suo pensiero è stato raccolto e sintetizzato nel 2007 
nel volume “Gabriele Basilico. Architettura, città, visioni”, a cura di Andrea 
Lissoni, e in un documentario in DVD che fa parte della serie dedicata ai grandi 
fotografi italiani, prodotta da Giart-Visioni d’arte (2009), la mostra all'IVAM di 
Valencia del 2010, ecc... 
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Nino Migliori è uno dei fotografi italiani che si è imposto in ambito 
internazionale con la sua fotografia neorealista ed al tempo stesso 
sperimentale ed informale attraverso la quale documenta la realtà umana. Fra i 
pochi italiani a seguire la ricerca delle avanguardie. Le sue opere sono alla 
Galleria d'Arte Moderna di Bologna; allo CSAC di Parma; al Museo d’Arte 
Contemporanea Pecci di Prato; ma anche alla Biblioteca Nazionale di Parigi, al 
Museo di Praga al MOMA a New York. 

Così Jodice racconta gli occhi del Louvre 

I dipendenti del museo nei ritratti del fotografo napoletano 

di Marco Vallora da ww3.lastampa.it 

 Dal progetto Les yeux du Louvre 

Nel chiudersi del vivo film che Giampiero d’Angeli ha dedicato alla fisionomia di 
fotografo di Mimmo Jodice, c'è una sequenza significativa, illuminante. Una sua 
classica immagine ipnotica di scultura antica, spiritico volto di marmo, come 
stregato e cieco di pupille, che non s’è ancora definitivamente fissato sulla 
carta. Ed ecco la barba sapiente, senechiana di Jodice, che spiega: «Non è che 
io voglia far emergere il reperto archeologico, dal mondo antico sino al nostro 
presente, no, voglio mostrare che il tempo non esiste. Che è solo un eterno 
presente».  
 
Non c’è miglior viatico per poter affrontare la sonnambulica mostra «Les Yeux 
du Louvre», che Jodice ha dedicato alla sua stessa presenza «contemporanea», 
nel labirintico museo, che nella sua ricchezza sgomenta. Carta bianca, a 
richiesta della curatrice Marie-Laure Bernadec. Ma è proprio quel «bianco», 
senza nero, senza contrasti, che deve averlo intimorito. Oppure no, dev’esser 
stato attratto e convinto da quella foresta mobile di occhi e di sospetti, che 
t’inseguono, non soltanto dalle tele ma da quella «popolazione d'abitanti del 
Louvre» (Boltansky) che non t’abbandona mai. Quel grumo di curiosità e 
d’interrogativi, che spesso spezza la noia e la follia sopita di guardiani e 
funzionari, che controllano quel tuo andare e venire, snudare un lapis, 
prendere un appunto. 

Appunto, «gli occhi del Louvre»: che non smettono mai di spiare i tuoi occhi 
che guardano e che si rispecchiano in chilometri irregimentati di ritratti e di 
pupille inchiodate. Così, se si entra in questa sorte di camera oscura 
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estroflessa, stillicidio torbido, che è la mostra si vive come l’impressione che 
mille fucili ti puntino contro la loro fumigante bocca di fuoco e davvero stenti a 
capire, subito, che quelle pupille esasperate e come allucinate (di curatori, 
restauratori, guardiani, ecc.) non fuoriescano anch’essi, pietrificati come sono, 
dalle file di ritratti pittorici a cui si alternano, sullo stesso tiro d'occhi, e che ci 
fissano, secondo la logica ribaltata del «Lotto» di Paolini. No, non provengono 
dalla notte di tela e di tavola di tutti quei volti ritagliati, di Antonello, 
Parmigianino, Ingres, riesumati per un flash alla vita: vivissimi, demonici, 
miracolosamente scavalcando le stanghe illusorie del tempo.  

MIMMO JODICE. LES YEUX DU LOUVRE - PARIGI. MUSEO DEL LOUVRE FINO AL 15 AGOSTO  
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Con Gabriele Basilico 

di Mauro Villone e Lidia Urani da ww3.lastampa.it 
 

 

Uno scorcio dello studio di Gabriele Basilico (Ph. M. Villone) 

Il primo artista che abbiamo incontrato nel nostro viaggio per incontrare 
fotografi che hanno fatto e stanno facendo la storia della fotografia in Italia e 
nel mondo è stato Gabriele Basilico. Ci ha accolti nel suo studio a Milano, un 
interessante spazio al piano terra nell’interno cortile di una palazzina d’epoca. 
La prima cosa di cui abbiamo parlato sono i progetti futuri. Combinazione ci ha 
parlato di un progetto in Brasile (paese dove risediamo parte dell’anno), dopo 
di che, per l’appunto, più che un’intervista è stata una chiacchierata sulla 
cultura fotografica. Non so se per cortesia nei nostri confronti, ma ha iniziato 
ha parlare di Torino. 

UAS (Unaltrosguardo): “Veniamo da una città dove non è così facile muoversi”. 

GB (Gabriele Basilico): “Ho avuto un grande allievo a Torino, Luigi Gariglio, che 
ha capito a fondo il ruolo culturale e sociale della fotografia. Si è laureato in 
sociologia e ha fatto lavori molto interessanti. Quando lo incontro lo abbraccio 
sempre con grande piacere e lui per scherzo mi chiama maestro. Un paese che 
è stato strategico per la mia carriera è stato la Francia, ma se dovessi indicare 
una città che mi ha dato le occasioni più forti e più interessanti è stata senza 
dubbio Torino. Una città, senza nulla togliere al legame che ho con Milano, che 
con me è stata molto generosa. A Torino c’è per me una galleria importante, 
Photo&Co. di Tazzetti, feci una grande mostra alla GAM, ho esposto alla 
Fondazione Merz, a Rivoli, sempre alla GAM partecipai alla collettiva 6 x Torino 
(con Mimmo e Francesco Jodice, Olivo Barbieri, Franco Fontana, N.d.r.), ho 
lavorato con Adele Re Rebaudengo sul Teatro Carignano. Torino per molti anni, 
con il Castello di Rivoli, è stata l’unica città italiana ad avere un museo di arte 
contemporanea di rilievo internazionale. 

UAS: “A Torino abbiamo, tra gli altri, anche Guido Costa”. 

GB: “Guido Costa è un gallerista illuminato, che ha il grande merito di essere 
riuscito a lavorare su Nan Goldin, in un ambiente estremo, non così facile, per 
vera passione e non solo per vendere le fotografie”. 
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UAS: “E Photology?” 

GB: “Ha il merito di essere stato il primo a proporre mostre di “rottura” con 
fotografi importantissimi come Helmut Newton esposti a Cortina d’Ampezzo. In 
seguito ha puntato sulla fotografia italiana, aprendo la strada alla fotografia in 
altre gallerie d’arte contemporanea. Anche se io ho una visione diversa della 
fotografia”. 

UAS: “E cioè?” 

GB: “Per me la fotografia è l’arte che più di altre è legata al ‘900 e al momento 
attuale. Personalmente mi ritengo un fotografo con uno stile novecentesco, per 
qualcuno anche ottocentesco poiché uso grandi formati e tutta una serie di altri 
accorgimenti. Oggi, con l’avvento del digitale si aprono altre possibilità di 
sperimentazione che a me interessano relativamente poiché io ho il mio stile 
preciso. Forse sbaglio, perché sperimentare è importante, ma io per ora sono 
già molto impegnato nel portare avanti il mio discorso e continuo ad avere 
molto soddisfazioni in questo senso. In ogni caso per me la fotografia è un 
fatto in parte ovviamente commerciale, perché tutti noi viviamo di questo, ma 
soprattutto culturale che caratterizza per l’appunto la cultura del secolo e del 
passaggio di secolo. Anche l’enorme diffusione che ha avuto ultimamente la 
fotografia la rende un’attività democratica e quindi un elemento importante 
della cultura attuale, anche se occorre sottolineare che da a tutti certamente la 
possibilità di produrre immagini, ma solo l’illusione di saper usare questo 
linguaggio. Fotografare sembra semplice, ma in realtà può rivelarsi un 
linguaggio estremamente complesso e difficile da padroneggiare. È 
interessante osservare come molti turisti che vengono in Italia, specie quelli 
orientali, sembra che abbiano come unico obbiettivo quello di scattare più foto 
possibili di cose che vedono nel giro di una settimana e solo attraverso la 
macchinetta digitale, che, tra l’altro, restituisce subito l’immagine. Un ipotetico 
osservatore del futuro che vedesse un documentario sui turisti di oggi 
penserebbe che come unico obbiettivo del viaggio avessero quello di produrre 
un enorme quantità di immagini brutte e imprecise. Fare una foto è un’altra 
cosa, quello è solo un alibi per evitare di fare una vera esperienza. Sotto certi 
aspetti la fotografia vissuta così diventa addirittura lo strumento della follia. 
Personalmente uso macchinette digitali o l’i-phone solo per documentare, per 
me la fotografia è ancora un fatto fisico, deve esserci un negativo. Berengo-
Gardin mi ha addirittura detto, non so se sia vero o meno, che Salgado, che 
per ragioni di praticità e costi, ovvi per un reporter, usa il digitale, ma quando 
sceglie uno scatto lo fa stampare da file su negativo con uno strumento 
apposito di cui dispongono a Parigi.” 

UAS: “Anche se noi stessi utilizziamo il digitale, che ci ha anche permesso di 
fare dei lavori con i bambini, lo riteniamo un po’ il trionfo dell’effimero. Ritieni 
sarebbe auspicabile utilizzare la vera fotografia per trasmettere ancora la 
cultura dell’osservare?” 

GB: “In effetti lo fanno molte entità che lavorano nella fotografia come Forma 
a Milano e il Museo di Cinisello, che organizzano incontri molto interessanti 
sullo stato della fotografia. Lo fanno anche diversi festival in giro per l’Italia 
come quello di Reggio Emilia, di Savignano, di Modena e altri. Ne scaturisce 
spesso un’immagine della fotografia come qualcosa di molto solido ed evoluto. 
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Oggi ci sono degli amatori che non sono più come quelli di una volta che 
facevano la pecora e la vecchietta, ma magari realizzano reportage di guerra. 
Il mondo cambia rapidamente.” 

UAS: “E dunque, a proposito degli amatori? Che ne pensi?” 

GB: “Si tratta di un mondo che non conosco troppo bene. Negli anni dai ’50 ai 
’70 ce n’erano diversi importanti come la Gondola a Venezia, la Bussola in 
Toscana. Il mio maestro Gianni Berengo-Gardin uscì proprio dalla Gondola, 
venne a Milano e iniziò a fare il professionista negli anni ‘50/’60. 

UAS: “Sono ancora possibili storie così?” 

GB: “Sono cambiate molte cose. Mia moglie (Giovanna Calvenzi - N.d.r.) 
spesso si trova coinvolta in premi fotografici anche amatoriali e ultimamente 
mi ha chiamato spesso per segnalarmi reportage di guerra e di situazioni limite 
di grande impatto. A questo proposito c’è una cosa molto interessante, il 
Premio Amilcare Ponchielli, che viene dato da un gruppo di Photoeditor 
(attualmente soprattutto donne). Amilcare Ponchielli diede avvio all’attività di 
photoediting per i magazine italiani oltre trenta anni fa, seguito poi da 
Giovanna Calvenzi, e oggi attività istituzionalizzata nelle redazioni. Nell’ultima 
premiazione facevo parte della giuria e sono arrivati duecentotrentotto lavori. 
Ogni anno il premio è consegnato dal direttore di un giornale, quest’anno è 
stato Michele Lupi (prima di GQ ora di Rolling Stone). Il gruppo ha l’incarico di 
selezionare quindici lavori su oltre duecento. Tra questi quindici si sceglieranno 
i tre vincitori. Ebbene vi assicuro che ho visto passare lavori di straordinaria 
qualità. Si tratta di fotografi amatori che si autofinanziano viaggi in posti come 
la Bosnia, l’Afghanistan, il Sudan. D’altra parte è vero che, se da un lato si è 
alzata la qualità, d’altra parte i venti che emergono su duecento gettano tutti 
gli altri (professionisti inclusi – N.d.r.) nella disperazione, visto che sia il 
mercato dell’arte che quello editoriale non sono in grado di assorbire questa 
enorme offerta. L’unico consiglio che posso dare, forse un po’ sessantottino, è 
quello di fare resistenza e avere fiducia che prima o poi l’occasione arriva. 

UAS: “A Torino, nel nostro festival abbiamo parlato molto del fatto che i 
professionisti sono danneggiati dallo sviluppo del digitale e della conseguente 
concorrenza degli amatori.” 

GB: “Probabilmente questo accade. Qualche sera fa nella sede della Deutsche 
Bank di Milano, dove si fanno iniziative culturali c’è stato l’intervento di 
un’artista, Patrick Tuttofuoco, insieme a un geografo, Franco Farinelli. Si 
parlava di spazi e mappe e il discorso che ne è scaturito è che il web disorienta 
l’essere umano poiché è uno spazio virtualmente infinito, dove ci si può 
facilmente perdere. L’uomo rinascimentale, che sopravvive ancora oggi, ed è 
abituato a rapportarsi allo spazio a misura umana, con la rete perde i punti di 
riferimento e si ritrova a dover imparare nuovi linguaggi. Hanno individuato 
una metafora di tale situazione in Moby Dick di Melville dove il protagonista 
tenta di combattere la balena, ma finisce per essere vinto da questa enorme 
forza proprio rimanendo intrappolato, per l’appunto, nella sua stessa rete. Sul 
piano pratico per quanto riguarda la fotografia, la diffusione delle immagini 
avviene nel web e così agenzie come Grazia Neri hanno chiuso, mentre altre, 
come Koch/Contrasto si sono orientate sul mercato dell’arte. 
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UAS: “il nostro timore è che in questo stato di cose finisca per dissolversi un 
po’ tutto”. 

GB: “È probabile. D’altra parte non esiste solo il linguaggio della rete e 
rimangono per fortuna modi di vedere diversi in parallelo. Oggi io ho 
sicuramente meno lavoro di un tempo, ma sono ancora cercato proprio per il 
mio tipo di visione. Poi accadono meccanismi strani. Con gli architetti per 
esempio non lavoro molto, ma può capitare che mi cerchi il giovane architetto 
che spera di avere notorietà grazie al mio apporto, mentre gli architetti famosi 
sono assediati da giovani fotografi che si propongono gratuitamente. Ma 
bisogna anche dire che a volte la committenza preferisce spendere pur di avere 
un nome noto e con lavori di spessore alle spalle. Sono meccanismi complessi. 
Personalmente non posso dire di patire troppo la concorrenza, sono io stesso 
che magari ho meno energia e meno voglia di muovermi di un tempo e al 
ritorno economico, che pur è fondamentale, affianco l’interesse per l’esperienza 
culturale ed estetica. Nello stesso tempo sono costretto a produrre visto che ho 
una struttura e dei dipendenti che lavorano con me da vent’anni. Occorre 
aggiungere che, per fortuna, ogni tanto si vendono delle opere in galleria e poi 
c’è un mercato parallelo che è conosciuto come “Vintage Print”. Si tratta di foto 
stampate all’epoca in cui sono state scattate, di cui io dispongo, in particolare 
degli anni ’85-’86 e che iniziano ad essere richieste nelle gallerie. Così alla fine 
vendo foto Vintage e foto contemporanee con lo strano effetto di sembrarmi di 
essere due fotografi. 

UAS: “È stato fotografato di tutto. Si può fare ancora qualcosa di nuovo?” 

GB: “Probabilmente sul piano dei soggetti no, ma sul piano dell’interpretazione 
senz’altro si, anche con l’utilizzo dell’elaborazione digitale, che allarga il campo 
e permette di produrre ciò che viene più o meno definito come “concettuale”. 

UAS: “Quanto c’è di autobiografico nella tua opera?” 

GB: “Probabilmente molto, ma non si vede troppo. Ovvero, senza dubbio in 
un’opera d’arte c’è una parte di riflessione di se stessi, l’opera in qualche modo 
ti rappresenta.” 

UAS: “Spesso i fotografi con una forte impronta personale e riconoscibile, 
come nel tuo caso, sembra non fotografino in nessun altro modo. Tu fai anche 
altro genere di fotografia da quello che ti è congeniale?” 

GB: “Mi sono laureato in architettura nel ’73 e per imparare a disegnare 
andavo negli studi, visto che a quel tempo in università non si andava a 
imparare, ma a discutere. Nel frattempo tiravo su qualche soldo con dei piccoli 
servizi e negli stessi studi iniziarono a chiedermi di fotografare le costruzioni. 
Mi facevo prestare buone macchine, tipo Hasselblad, e iniziai a pubblicare 
alcuni lavori. In seguito invece di iscrivermi all’albo degli architetti mi iscrissi 
alla camera di commercio come fotografo. Inizialmente ho fatto di tutto, specie 
design, mobili e interni.” 

UAS: “ Il fotografo mi sembra debba avere una psicologia particolare. Secondo 
te è vero?” 



 29 

GB: “Idea divertente. Ti faccio un esempio. Ghirri non si comportava da 
fotografo ed era geometra. Per prenderlo in giro lo chiamavano geometra. 
Ricordo di una volta che, usando una macchina di qualche sottomarca, prese la 
mira strizzando l’occhio con la cicca in bocca e in mano un pacchetto di 
sigarette. Cose che un fotografo non dovrebbe mai fare e che lui faceva 
spesso. Visto che era un fotografo poeta di grandissima sensibilità e 
delicatezza, questo ti dimostra come tecnica e standard psicologici o 
comportamentali siano del tutto relativi.” 

Quando siamo arrivati allo studio di Gabriele Basilico ci aspettavamo l’incontro 
con un grande fotografo, consapevole del proprio contributo alla cultura visuale 
del nostro tempo. Ci siamo congedati con la nostra convinzione, rafforzata, che 
i grandi non solo sono ovviamente persone normali, ma probabilmente sanno 
essere molto più normali di altri e molto più accessibili, fin nelle profondità del 
proprio io. Basilico, mentre sembra, più che preoccupato, attento a muoversi 
professionalmente in un mondo che di attenzione ne richiede molta, d’altra 
parte sembra molto più interessato a valorizzare la bellezza che la sua 
sensibilità è in grado di individuare. Certo le sue immagini, notissime, non 
richiedono spiegazioni e commenti, indipendentemente dal fatto che a 
chiunque possano piacere o meno. Ma è interessante osservare come, senza 
ricorrere ad artifici, che pure ammette possano essere usati oggi per 
interpretare in modo nuovo, tali immagini siano in grado di mostrare a chi le 
guarda, come il mondo, anche quello modellato dall’uomo, così com’è, possa 
essere meraviglioso e suggestivo. Ci sono codici nascosti nelle geometrie e 
nelle architetture che molti non vedono, alcuni intuiscono e qualcuno è invece 
in grado di suggerire agli altri. Ci siamo congedati con la sensazione di aver 
forse trovato un nuovo amico, senza dubbio una persona capace di condividere 
serenamente la propria visione della bellezza. 
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