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Joel-Peter Witkin  

da http://www.intoscana.it 

 

 
Dal 21 marzo al 23 giugno al Museo Nazionale Alinari della Fotografia 

di piazza Santa Maria Novella la mostra di Joel-Peter Witkin. 

La Fratelli Alinari. Fondazione per la Storia della Fotografia, in collaborazione 
con la Galleria Baudoin Lebon, di Parigi presenta a Firenze al MNAF l’opera 

fotografica unica e provocatoria di Joel-Peter Witkin (New York, 1939). La 

mostra propone una selezione dei lavori del fotografo americano, noto per 
le sue immagini enigmatiche in cui la gloria del corpo umano si 

confonde con la miseria e la ricerca spirituale con l’inquietudine 
religiosa. 

Nel suo lavoro Witkin applica la metodologia compositiva tipica del 

pittore, rivisitando i temi della mitologia occidentale, i capolavori della 
tradizione artistica europea e la rappresentazione canonica del corpo 

umano. Le sue opere sono dense di citazioni formali in cui mescola 
insieme i grandi nomi della storia della fotografia, come Muybridge, 

Rejlander e Holland Day, con lascultura greca e romana, l’arte barocca, 
neoclassica e moderna. Il lavoro di Witkin è dominato dal tema della 

rappresentazione della nudità, i suoi legami con l’erotismo, la sofferenza 
e il piacere, ma anche con il deterioramento e la morte. 

In un percorso di 55 opere, la mostra offre l’occasione di apprezzare l’aspetto 

creativo e interpretativo di Witkin nella sua sperimentazione fotografica. Ogni 

opera è il risultato di una lunga e complessa elaborazione formale che riguarda 
sia i soggetti ritratti che il processo di stampa. Le fotografie sono frutto di 

una serie di passaggi manuali in cui Witkin sperimenta le tecniche più 
diverse dal graffio allo strappo dei negativi, dall’utilizzo di filtri a varie 

tipologie di ostacoli posti tra il supporto e l'ingranditore. Le sue 
composizioni sono ampiamente studiate e create con la massima cura per i 

dettagli. Le scene sono ricche di rimandi, più o meno espliciti, ai grandi maestri 
dell’arte da Velasquez a Manet. Witkin affronta le stesse problematiche 

plastiche e gli stessi ambiti iconografici di questi capolavori, ritraendo e 
celebrando in atmosfere sublimi i corpi di soggetti ritenuti storicamente non 

rappresentabili come nani e storpi, androgini ed ermafroditi. 

Nato a New York nel 1939 da padre lituano e madre di origine italiana, 
Witkin riceve la sua prima formazione fotografica durante il servizio militare 

quando gli vengono commissionati dei reportage per documentare la vita 

quotidiana di alcuni reggimenti di base in Europa e in altri paesi. Abbandonate 
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le armi studia arte prima alla University of Columbia e dopo alla University of 

New Mexico, quando si trasferisce Albuquerque, dove vive tuttora. A partire 
dalla fine degli anni Settanta inizia a occuparsi di fotografia in modo continuo e 

a lavorare con modelli anormali ingaggiati in incontri fortuiti o tramite 
inserzioni. Trascorre del tempo tra i fenomeni da baraccone e sviluppa uno stile 

individuale e molto riconoscibile sia nella fotografia che nella tecnica di stampa 

dove, fin da subito, si concentra nella sperimentazione. 

Sebbene non sia mai stato un reporter o un fotografo di eventi, Witkin 
ha viaggiato molto. Ha una approfondita conoscenza della storia 

dell’arte, sia antica che moderna, e del vocabolario plastico. Trascorre 
molto tempo nella camera oscura e non interviene mai sulle sue 

fotografie con tecniche digitali. Le sue immagini vengono pensate a lungo 
prima di vedere la luce e sono meticolosamente preparate con schizzi a matita 

o carboncino per raggiungere la composizione finale. Le opere di Witkin sono 
state esposte nei principali musei e centri d’arte internazionali; nel 1999 è 

stato nominato Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres e nel 2000 
Commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres.  

MNAF: Firenze, piazza S. M. Novella 14a r, Tel.055.216310, mnaf@alinari.it. Orario: 

tutti i giorni compresi festivi 10,00 – 18,30, chiuso mercoledì. Biglietteria: Intero € 

9,00; Ridotto € 7,50; Convenzioni € 6,00; Scuole € 4,00; Gratis bambini fino a 5 anni. 

Ufficio Stampa: Alinari - Stefania Rispoli, rispoli@alinari.it tel. 055.239520. Fratelli 

Alinari Fondazione: Largo Alinari 15, Firenze, Tel. 055.23951, www.mnaf.it  

TRASHOOTING: I FALSI PROFESSIONAL PHOTOGRAPHER 

di Vanda Biffani da http://www.treccani.it 

Mi son sempre chiesta dove nascano le barzellette, chi le inventi e come le 

metta in circolazione. Ci deve essere una specie di fonte dove il paradosso 
prende forma, abbozza i primi zampilli poi straripa per esondare liberamente. 

Ma cosa succede quando nostro malgrado la barzelletta siamo noi? 
Eccone una: ci sono una giovane coppia di russi prossima alle nozze, una 

ragazza americana di miti speranze che sogna di fare la foto modella e un 
tedesco attempato bisognoso di farsi ritrarre prima che la sua virilità lo 

abbandoni definitivamente. Sono persone semplici, in fondo non fanno nulla di 
male.   

 

Cercano un esperto dell'immagine, non ne conoscono così curiosano sui social 
network tra migliaia di “professional photographer” i cui capolavori, spesso 

http://www.treccani.it/magazine/piazza_enciclopedia_magazine/autori/biffani_vanda.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/
http://www.treccani.it/enciclopedia/social-network/
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rubati ad altri in rete od ottenuti a seguito di maldestre sessioni di foto ritocco, 

fanno bella mostra di apparenti doti artistiche, tecniche e compositive. La 
coppia, la ragazza e il signore finiscono nelle mani dello stesso “artista”, lo 

contattano: sa parlare, è convincente e anche spiritoso. Li sprona a lasciarsi 
andare, “vero” segreto per la riuscita delle immagini che saranno di sicuro 

effetto. Li consacrerà tra parenti e amici, massima riservatezza, eccellenti 

prestazioni, soldi subito. Il fotografo altri non è che un aspirante tale, la 
fotografia un mezzo per guadagnare senza merito e racimolare qualche soldo, 

il prossimo anno aprirà un'officina meccanica, è un business, ora nessuno 
cambia auto e tutti le riparano. Le foto vengono consegnate, a nessuno 

piacciono un granché ma ormai tutti hanno già pagato e non c'è scelta. Nel 
frattempo l'aspirante inserisce, forse ingenuamente e convinto delle sue 

capacità, le impietose immagini in rete per farsi pubblicità: arrivano i primi 
commenti e con loro i dubbi. I malcapitati protestano ma non avendo firmato 

alcuna liberatoria e avendo pagato in nero poco possono. La sposa arrampicata 
non sa molto di fotografia, credeva fosse un'immagine divertente, era convinta 

che l'aspirante fosse in grado di decidere se andava bene, viceversa nel caso 
eliminarla. La ragazza col completino celeste riflette, forse non è stata una 

buona idea ma sul momento si è fidata. Il signore chiama allarmato, la foto in 
tanga proprio non gli va giù, che si tolga subito da Facebook e no, grazie, non 

è interessato all'offerta sulle pasticche dei freni. Ma è troppo tardi, sono già 

barzelletta, divengono leggenda in rete e da ora anche icone della pagina 
italiana più seguita del momento: Il peggio della fotografia made in Italy.  

Ventiseimila seguaci in una settimana di vita, una crescita virale vertiginosa.  
Una community che commenta, condivide, riflette, difende e irride, nata in 

sordina dalla mente di una foto giornalista trentenne laureata che annuncia 
ogni nuova pubblicazione incitando gli adepti come una rockstar prima del 

concerto. “L'idea nasce fondamentalmente per raccontare e dissacrare la 
bellezza; ciò che potrebbe apparire gradevole per alcuni ad altri risulta - 

attraverso diversi canoni estetici e del buongusto - ridicolo e non poco. Il trash 
è diventato materiale di cui siamo assetati e sembra rappresentare l'unica 

valvola di sfogo. La pagina rappresenta lo spaccato di un universo attento, non 
bigotto ma perfettamente consapevole di cosa possa funzionare o meno.  

Tuttavia, cerchiamo di muoverci in modo intelligente, raccontare la fotografia 
Made in Italy e nel mondo in maniera originale, "irriverente", con l'intento di 

non essere volgari pur usando l'ironia, anche se a volte risulta davvero difficile.  

Ancor di più invitiamo le persone a stare davvero attente nelle scelte stilistiche, 
lavorative e personali. Il web è un mondo immenso, io lo vedo come una 

lavatrice con la centrifuga sempre attiva. Ragazze buttate nella rete in pose 
ridicole, fotografi inesperti che regalano perle assolute come "divana" e "sposa 

sull'armadio", photoshop che assume le sembianze del demonio... insomma... " 
Foto incomprensibili, a volte deliranti, provenienti da tutto il mondo; il 

materiale, in un'era che registra più fotografi che soggetti, non scarseggia. Una 
carrellata divertente e beffarda con il merito di far sorridere e al contempo 

riflettere. Quasi un contributo che mette in luce un aspetto bistrattato ma 
fondamentale, quello delle immagini date in pasto alla rete. 

Prestarsi ad un servizio fotografico discutibile e poi opporsi dall'essere messi in 
berlina risulta ormai impossibile. L'aspirante promise di consegnare solo gli 

scatti migliori, forse l'ha fatto ed ecco i peggiori spuntare ovunque. I file 
aleggiano nelle memorie, evadono, fanno capolino in un fotomontaggio, 

iniziano a viaggiare e tornano a noi ormai impossibilitati nel correre ai ripari. La 

pagina Il peggio della fotografia made in Italy potrebbe esser chiusa, altre 
fiorirebbero dopo poche ore. Le foto utilizzate non sono il frutto di un furto 

http://www.treccani.it/enciclopedia/facebook/
https://www.facebook.com/IlPeggioDellaFotografiaMadeInItaly
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intenzionale, vagavano in rete e da tempo sono state commentate, condivise, 

rimosse poi di nuovo inserite. 
Perché molti si prestino nel posare in modo confutabile sfugge ai rigori della 

logica. Apparire per molti sembra esser diventato più importante dell'essere, ci 
si chiede quindi come mai così tanti maltrattatori dell'immagine abbiano 

fortuna e da cosa nasca il bisogno di esibirsi, a qualsiasi prezzo e mancando di 

fare le dovute considerazioni. Internet è uno strumento di propaganda 
formidabile per creare una propria reputazione, così come distruggerla. 

La diffusione in rete ha amplificato un potenziale denigratorio incontrollabile.  
Prendiamo ad esempio una ragazza che si accorga di apparire in foto intime 

pubblicate dall'ex, il quale ovviamente non aveva alcun diritto di farlo. Può 
intentare causa, ma il sentirsi offesi non basta in sede di giudizio, bisogna 

dimostrare che tali immagini furono eseguite in privato, senza autorizzazione 
alla loro diffusione. L'azione di responsabilità verrebbe accolta dal giudice solo 

se risultano presenti gli estremi previsti dalla legge. Ci potrebbe essere un 
risarcimento, ma nel frattempo il web, incurante delle leggi, diffonderebbe 

senza pietà; prive di censura le immagini continuerebbero di fatto a circolare e 
il danno, seppur risarcito, sarebbe comunque compiuto e perpetuato. Il passo 

seguente sarebbe passare le giornate a caccia di altre offese verificabili, 
arruolare studi legali, rovinarsi la salute o arrendersi. 

Difendersi è possibile. Ci si potrebbe affidare a dei professionisti seri che 

conoscano il significato dell'etica e sappiano valorizzarci anziché mortificare, 
fotografi che si impegnino a non far circolare il materiale senza il nostro 

permesso scritto e sappiano realizzare immagini scherzose piuttosto che 
grottesche, per risultare ridicoli c'è sempre tempo. Potremmo resistere 

dall'ostentare le nostre nudità, contrastando l'inflazione causata da 
un'immagine di noi inappropriata che nulla dice della nostra personalità e 

molto fa supporre. Prenderla sportivamente, accettando il fatto che 
ingenuamente ci siamo lasciati un po' andare e abbiamo prestato il fianco alle 

critiche, augurandoci non siano mai offensive, perché nessuno dovrebbe porsi 
a giudizio sulle altrui scelte. Oppure puntare sulla sobrietà e sull'eleganza, 

valori che non conoscono stagioni, su quel “vedo non vedo” che a volte ci 
manca così tanto. Una foto digitale è per sempre, l'infinito dovrebbe far 

riflettere chiunque. 
 

© Riproduzione riservata 

Attenti, questo articolo è troppo saturo 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

  Lewis Carroll in tre saturazioni diverse 
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Attendevo l’opinione di André Gunthert sulla foto vincitrice del WPP e sulle 

relative polemiche, ed è arrivata. E mi costringe a tornare sull’argomento, ma 

sotto un altro punto di vista ancora (però, forse ce ne vorrebbero dieci all’anno 

di WPP, se suscitano tante utili riflessioni su quel che sta accadendo alla 

fotografia). 

 

Che dice dunque Gunthert, animatore della Sfp, storico e studiosodella 

fotografia, da molti anni un mio punto di riferimento per la rivista che ha 

fondato, Études Photographiques, e per l’imprescindibile suo blog L’atelier des 

icônes, che dice dunque? 

 

Sgrida noi giornalisti fotografici (sgrida partendo da Le Monde e Nouvel 

Observateur, dunque posso nascondermi nella lunga coda…) perché 

continuiamo a parlare di “ritocco” come indice di squalificazione estetica, e di 

“Photoshop” come definizione per antonomasia di ciò. Continuare a usare 

questi termini sarebbe arretrato e  “ridicolo” nell’era di Instagram. Ci invita 

tutti ad aggiornarci, insomma, e a deporre i nostri pregiudizi pieni di ragnatele. 

 

Su questo, cioè se a Gunthert il termine “ritocco” sembra troppo 

ottocentesco, si può rimediare. Facciamo magari “connotazione interpretativa, 

condotta per modificare intenzionalmente la superficie visibile di una fotografia, 

effettuata dopo lo scatto, con diverse tecniche e in diverse intensità”. Dovremo 

magari usare un acronimo per brevità, ma credo che questa definizione indichi 

ancora qualcosa che è ben vivo e scalciante nella pratica fotografica. 

E se “Photoshop” gli suona, come forse è, un po’ datato, forse possiamo 

metterci il nome di qualsiasi altro programma per  postproduzione o “sviluppo” 

del raw, Lightroom, Gimp, Aperture ecc., stante che la “connotazione 

interpretativa ecc.”, per essere effettuata, necessita comunque dell’uso di 

un softwarecommerciale. 

 

Ma in verità Gunthert punta più alto e lo spiega. Non esiste, sostiene con 

ragione, una verginità fotografica, una naturalità estetica. “È tempo di 

riconoscere l’espressività della fotografia e di ricominciare a discutere di 

estetica e non di proibizioni tecniche, di ricominciare a discutere di stili, generi, 

intenzioni e motivi”. 

Qui mi sento abbastanza a posto con la coscienza. Proprio per aver detto, 

sulla scia di Hockney, che la fotografia contemporanea sarà riconoscibile in 

futuro per uno stile “datato”, sono stato preso di mira da fotografi indignati. Ha 

ragione Gunthert, il quale sa benissimo però che di stili generi intenzioni 

eccetera in fotografia è sempre stato il caso di discutere, non solo ora perché 

c’è Instagram che ce lo sbatte in faccia, lo stile (precotto). 

Condivido da tempo, e sottoscrivo, il richiamo a discutere di stili, intenzioni 

e motivi, senza però trascurare il fatto che tutto questo diventa immagine 

passando attraverso un uso non neutrale della tecnica. 

Ma quel che temo si possa dedurre dalla reprimenda professorale di 

Gunthert è che, non esistendo una “verginità fotografica”, se ogni foto è 

“espressione”, allora tutto quello che si combina espressivamente sul testo 

fotografico uscito da una fotocamera (che ovviamente è già un testo connotato 

http://culturevisuelle.org/icones/2640
http://www.sfp.asso.fr/
http://andre.gunthert.fr/
http://culturevisuelle.org/icones/
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dall’”inconscio tecnologico”, ma in modo omogeneo e standard) abbia lo stesso 

valore, sia tutto ugualmente accettabile e, parlando di fotogiornalismo, tutto 

eticamente lecito e legittimo. 

Ritoccare, pardon, connotare una fotografia giornalistica non è come 

produrre un monotipo da appendere al muro di una galleria, è intervenire su 

un testo informativo. Con esiti assai diversi a seconda dei modi e, appunto, 

delle intenzioni. Vuol dire investire un testo visuale con una misura maggiore o 

minore di torsioni intenzionali che, a seconda della loro intensità, allontanano 

progressivamente l’immagine non dalla sua “naturalità”, ma semplicemente dal 

prelievo primario, dal “raccolto della fotocamera”, e in questo allontanamento 

possono oltrepassare qualche limite. 

 

Ma perché sto a parlarne tanto? Ha già detto tutto oltre un secolo fa il 

reverendo Charles Lutwidge Dodgson, in arte fotografica Lewis Carroll, in un 

suo testo non molto conosciuto ma per me geniale:Photography Extraordinary. 

Nel quale, con lo stile che gli conosciamo, immagina che sia possibile applicare 

ai pensieri umani le tecniche che in camera oscura rendono più o meno 

“sviluppata” e contratastata una fotografia. Insomma che si possa 

photoshoppare (con licenza di m. Gunthert) anche la scrittura. 

 

Bene, vi lascio godere da soli il modo in cui Carroll dimostra la sua teoria. 

Lasciate che io la attualizzi un po’ con un piccolo esperimento. Vi propongo 

quattro ipotetici testi di reporter della parola scritta, ciascuno dei quali 

racconta lo stesso evento, ma “sviluppato” espressivamente in modi e intensità 

diversi. Per comodità, e non per accanimento, ho scelto lo stesso evento 

raccontato dalla fotografiavincitrice del Wppa di quest’anno. Cominciamo? 

 

Testo 1. Il 20 novembre 2012 un missile israeliano è caduto su un’abitazione 

privata di Gaza City. L’esplosione ha prodotto un crollo nel quale sono rimaste 

uccise diverse persone, tra le quali due bambini, i fratelli Suhaib Hijazi, di due 

anni, e Muhammad, che stava per compierne quattro. Anche il padre Fouad è 

rimasto ucciso, mentre la madre è ricoverata in rianimazione. I fratelli di Fouad 

hanno ricomposto i corpi dei due bimbi e li hanno portati in braccio, avvolti in 

teli bianchi, alla moschea locale, per il funerale di rito islamico. Il corpo del 

padre seguiva, portato a spalla su una barella. Un corteo di soli uomini si è 

snodato fra pianti, grida di dolore e di protesta nei vicoli di un quartiere povero 

della città. 

 

È un testo in stile agenzia di stampa. Lo trovate un po’ arido, senza 

emozione? Lavoriamo un po’ con gli istogrammi della saturazione e vediamo 

cosa succede. 

Testo 2. Una lama di sole indifferente a tutto cade inaspettatamente nel 

vicolo, rimbalza sul muro scrostato di una casa e accende i visi sconvolti dei 

fratelli di Fouad Hijazi. Lui è fra loro, portato a spalle su una barella, senza 

vita. Come senza vita sono i suoi due figli, Suhaib e Muhammad, due e quattro 

anni, recati pietosamente in braccio, davanti a tutti, in testa a un corteo 

piangente e urlante di rabbia, un corteo di soli uomini, che invade i vicoli di un 

quartiere povero di Gaza City. Si va alla moschea per consegnare a Dio le vite 

spezzate di una famiglia massacrata. Un missile istaeliano, il 12 novembre 

http://www.cartage.org.lb/en/themes/BookLibrary/books/bibliographie/C/Carr/p4/p4-pe.html
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/02/20/quando-il-fotogiornalismo-cambia-colore/
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scorso, ha distrutto la casa in cui viveva. La madre, unica sopravvissuta, è in 

reparto rianimazione, e non si sa se se la caverà. Il cielo azzurro su Gaza si fa 

livido come i volti dei due bambini. La guerra continua, anche per chi non la 

combatte, ma può solo subirla. 

 

Ecco, questo è già più un racconto nello stile da inviato speciale. Ma si può 

anche andare oltre. Giriamo ancora un po’ la manopola verso il saturo… 

Testo 3. Grida, pianti, urla, disperazione… Allah è grande. Anche oggi? Solo 

Suhaib e Muhammad, piccoli steli troncati dalla guerra di Gaza, potranno dirlo. 

Loro vedranno, forse, tra poco, il dio dei loro avi. Sangue, sete di sangue, la 

guerra non guarda in faccia nessuno. Volti lividi. Anime livide di rabbia che il 

sole avaro di questa giornata non riesce a riscaldare. Fino a quando? Fino a 

quando? Spalla contro spalla, il vicolo è troppo stretto, giacche e tute strisciano 

contro le pareti. Volti deformati, lineamenti contratti. Donne? Non se ne 

vedono. Non è un posto da donne, la guerra. Neanche da uomini. Neanche da 

bambini. 

 

E se non basta, possiamo anche fare di più. 

Testo 4. Sangue fuoco lacrime! Un boato, polvere, sangue, ancora lacrime! 

Sangue, sangue, sangue! Allah o akbar! Allah o akbar! Trema il vicolo. Due 

bambini. Morti. Ammazzati. Bruciati dal piombo fuso.Vendetta cada dal cielo su 

chi uccide gli innocenti! Due bambini… Scuro l’umore, scuri i volti, grida di voci 

rauche nel fossato di calce e di polvere. Sia anatema! Barbe, mani contratte, 

labbra spalancate, non vogliono chiudersi, non possono tacere. Scuro, scuro il 

vicolo. Bianco invece, atrocemente candido, lo strazio di un lenzuolo. Scure le 

giacche, scure le menti. Il cielo? Un nemico, traditore, azzurro bugiardo. Il 

sole? Una spia che s’intrufola, fruga, impudente. Voltate le spalle al sole! Non 

c’è posto per lui, oggi. 

 

Ora, non c’è alcun dubbio che tutti e quattro questi testi, compreso il primo, 

possiedano uno stile, siano “espressione” e non impossibile “verginità 

giornalistica”. Così come non c’è dubbio che, se pure parlano dello 

stesso evento, non sono certo lo stesso racconto, e non offrono le stesse cose 

al lettore. 

 

Ed anche il valore giornalistico dei quattro testi non è affatto lo stesso. A 

un certo punto, direi fra il 2 e il 3, viene superato il limite oltre il quale un 

“pezzo” giornalistico diventa un brano di scrittura creativa compiaciuto e 

ruffiano. Allo stesso modo, io penso, c’è un confine oltre il quale una certa 

intensità di connotazioni aggiunte trasforma una fotografia di reportage in un 

dipinto. 

Il problema, forse, è che non tutti concordiamo su questa distinzione. Dice 

Gunthert nella sua rivelatrice frase finale: “…come ci ha insegnato la storia 

dell’arte, alla quale la fotografia non ha mai smesso di appartenere”. 

Mi permetto di contestare la radice di questa affermazione. La fotografia 

non appartiene alla storia dell’arte più di quanto vi appartenga la tipografia. 
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Con la quale si possono stampare poesie, o giornali, o dépliant pubblicitari o 

etichette di fagioli. 

 

Certo, chiunque faccia fotografie vive immerso in una cultura visuale nella 

quale la storia dell’arte ha immesso potenti archetipi, suggestioni, stereotipi, 

tradizioni, che magari inconsciamente orientano il nostro sguardo anche 

quando scattiamo la foto-ricordo della comunione. 

Ma per fare arte c’è bisogno del voler fare arte, del kunstwollen. I cosiddetti 

“artisti involontari” sono solo fabbricanti di oggetti che un artista scopre e 

designa come arte. E le fotografie che “vogliono fare arte”, nel mondo della 

fotografia, sono una infima, numericamente trascurabile minoranza tra quelle, 

miliardi, che vengono prodotte ogni giorno per tutt’altri scopi, funzioni, 

intenzioni. 

 

E nel giornalismo, scritto e visuale, se una certa misura di stile e di 

“espressione” può favorire la comunicazione di un racconto, il voler “fare arte” 

è sicuramente un problema. 

——————————— 

Aggiornamento del 2 marzo. André Gunthert mi onora di una risposta, 

approfondita e impegnativa, sul suo Atelier des icônes. Credo che al fondo ci 

ritroveremo più vicini di quel che sembrava. A questo servono le buone 

discussioni. Non farò mancare qualche osservazione ulteriore. 

 

Tag: André Gunthert, Charles Lutwidge Dodgson, colore, Etudes 

photographiques, fotogiornalismo,Lewis Carroll, manipolazioni, postptoduzione, World Press Photo 

Scritto in Testo e immagine, editing, fotogiornalismo, manipolazioni | 27 Commenti » 

 

domus: giorgio casali fotografo domus 1951-1983 

da http://www.comune.verona.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

architettura, design e arte in Italia a cura di Angelo Maggi e Italo Zannier 

http://culturevisuelle.org/icones/2648
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/andre-gunthert/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/charles-lutwidge-dodgson/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/colore/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/etudes-photographiques/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/etudes-photographiques/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lewis-carroll/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/manipolazioni/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/postptoduzione/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/world-press-photo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/testo-e-immagine/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/editing/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/manipolazioni/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/01/attenti-questo-articolo-e-troppo-saturo/#comments
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Il Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri di Verona presenta, 
dal 16 febbraio al 5 maggio 2013, la mostra dedicata ad uno dei maestri della 

fotografia d'architettura in Italia: Giorgio Casali. 

Dal 1950 a metà degli anni ottanta, per oltre trent’anni, Giorgio Casali è stato 

il fotografo dei maggiori architetti e designer italiani.  

La sua prolungata cooperazione con la rivista internazionale domus lo mette in 
luce quale testimone di quegli anni in cui l’Italia viene percorsa da un fremito 

di rinnovamento destinato a cambiarla in alcuni dei suoi aspetti più 
caratteristici. 

 

La mostra racconta questi anni attraverso una straordinaria scelta d’immagini 
fotografiche apparse su domus: accanto alla spinta propulsiva della fotografia 

d’architettura d’autore rivivono gli oggetti e i personaggi che hanno 
segnato la memoria collettiva di una generazione. 

La fortuna del design italiano si deve anche alle fotografie firmate “foto Casali-

Domus”. 
 

Per la sua vicinanza all’universo della creatività e dell’espressione artistica, 
l'esposizione costituisce una garanzia d’interesse non solo per gli studiosi 

d’arte, d’architettura e del design made in italy, ma anche per il pubblico, che 

può riconoscere nell’immagine fotografica il valore dell’evoluzione storica del 
design e dell’interpretazione critica-visiva dello spazio.  

La fotografia di Casali ha avuto il merito di connotare, oltre che di veicolare, 

l’immagine dell’architettura post-bellica, ridando lustro a maestri recentemente 
trascurati. 

Un nucleo delle fotografie in mostra presenta per la prima volta al pubblico una 
serie d’immagini inedite di Giorgio e del figlio Oreste, orientate dalle tipologie 

fotografiche del secondo dopoguerra. 

Le immagini provengono dal Fondo Casali conservato e gestito presso l’Archivio 

Progetti dell’Università IUAV di Venezia.  

La mostra è realizzata in collaborazione con l’Università Iuav di Venezia, 
l’Estorick Collection of Italian Modern Art di Londra e domus rivista 

internazionale di architettura, arte e design. 

Dopo l'allestimento veronese, la mostra sarà ospitata dall'Estorick Collection 

of Italian Modern Art di Londra. 

> vai alla photogallery 

Dove: Centro Internazionale di Fotografia Scavi Scaligeri - Cortile del Tribunale 

(Piazza Viviani) - Verona 
Quando: Dal 16 febbraio al 5 maggio 2013 da martedì a domenica ore 10.00 - 

19.00Chiuso il lunedì -Aperto Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile e 1° Maggio. 
Come: Biglietto intero 5,00 euro - ridotto 3,00 euro - ridotto scuole e ragazzi 

1,00 euro - Tutte le domeniche visita guidata compresa nel costo del biglietto alle 
ore 11.00. 

http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3282
http://www.domusweb.it/it/
http://www.domusweb.it/it/
http://www.domusweb.it/it/
http://www.iuav.it/homepage/
http://www.iuav.it/homepage/
http://www.estorickcollection.com/gallery_hire.php
http://www.domusweb.it/it/
http://www.estorickcollection.com/gallery_hire.php
http://www.estorickcollection.com/gallery_hire.php
http://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=37013
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Ritocchi, filtri, etica ed estetica 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

Prelievo, ritocco, filtro. Un affettuoso aggiornamento della "Verifica n. 4" di Ugo Mulas 

Credo davvero, e sono felice di parteciparvi, che sia in corso la prima vera 

controversia sull’estetica della fotografia digitale, come la definisce André 

Gunthert nella replica con cui ha voluto accettare, con una attenzione che mi 

lusinga e di cui lo ringrazio, un dialogo partito dallaquestione della legittimità 

delle ricolorazioni nelle foto giornalistiche. 

 

Quella che segue non sarà una replica vera e propria, perché le riflessioni 

che Gunthert aggiunge nella sua nota fanno fare un passo avanti alla 

discussione, dopo il quale mi trovo sostanzialmente d’accordo con lui (con una 

sola cautela che troverete alla fine), ma un piccolo ricapitolo per i lettori non 

francofoni, con l’aggiunta di qualche elemento nuovo di riflessione. 

La distinzione, pressoché una contrapposizione, che Gunthert traccia 

fra ritocco (che si nasconde al lettore, e conferma l’apparente realismo della 

fotografia mentre ne sta alterando la trama) e filtro (che invece confessa ed 

esibisce senza problemi la sua trasformazione della superficie dell’immagine) è 

incontestabile, e molto utile. 

 

E qui capisco meglio il suo riferimento a Instagram, che fa del filtro 

smaccato la propria ragione di esistenza. Ma anche oltre la meccanicità di 

Instagram, filtro può essere la parola che non trovavo per riassumere più in 

generale la lunga definizione di “connotazione espressiva ecc” che proponevo 

nel mio precedente intervento, e come tale la faccio mia. 

 

Per il mio autorevole interlocutore francese, dunque, la fotografia 

contemporanea, compresa quella giornalistica, supera l’ipocrisia del ritocco 

nascosto per praticare la strada espressiva e esplicita del filtro. Passa insomma 

da un paradigma ipocritamente denotativo a uno palesemente connotativo. E 

questo, visto che tutti ormai riconosciamo che il realismo fotografico è un mito 

pericoloso, può essere un progresso. 

Se è così, allora è chiaro che non ha alcun senso additare il puro e semplice 

ricorso a Photoshop come fosse una colpa in sé: sarebbe come rimproverare al 

pittore di usare un aerografo anziché una tavolozza, o al romanziere di usare 

un word processor anziché una stilografica (anche se, lo sosterrò sempre, gli 

strumenti influenzano il prodotto, ma è un altro discorso). La domanda 

fondamentale, lo dico da tempo, non è come, ma perché. 

http://culturevisuelle.org/icones/2648
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/01/attenti-questo-articolo-e-troppo-saturo/
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Ed è dunque giusto che la discussione si sposti finalmente dalla pretesa che il 

fotografo si giustifichi per l’uso di una qualche “tecnica falsificante”, alla 

richiesta che si renda responsabile delle intenzioni e della necessità e delle 

conseguenze dei suoi eventuali “eccessi di stilizzazione”. Se non esiste il 

“delitto di Photoshop”,  possono certo esistere diversi peccati di retorica. 

E qui le domande, anche su questo siamo d’accordo, diventano più 

urgenti: perché questo o quel reporter sente il bisogno di intensificare la sua 

retorica? Perché una tribuna autorevole che, piaccia o no, fissa gli standard 

professionali della fotografia giornalistica internazionale, come il Wpp, accetta 

e premia connotazioni sempre più evidenti e spinte? Esiste o no un limite oltre 

il quale la connotazione si mangia il connotato, un limite oltre il quale la 

confusione fra arte e informazione annulla il necessario contenuto giornalistico 

di un’immagine di reportage? 

 

Perché per me sta qui, lo ribadisco, la frontiera tra il lecito e l’illecito nel 

fotogiornalismo. Mi fa piacere, se ho capito bene, che anche il mio cortese 

interlocutore riconosca che le gradazioni retoriche esistono, e dunque che un 

limite deontologico possa essere superato a colpi di “filtri” sempre più spessi e 

opachi. 

 

Su una sola cosa inviterei ancora a riflettere. La distinzione di Gunthert ha 

senso solo se presuppone che davvero oggi i “filtri” impiegati nelle foto di 

informazione e di reportage siano chiaramente riconoscibili da parte del lettore 

medio come interventi stilistici. Ne siamo così sicuri? 

Il ritocco si mimetizzava dentro il corpo materiale dell’immagine: il 

ferrocianuro si dissimulava dietro la lastra e poi scompariva nella stampa. I 

filtri, temo, si mimetizzano in un altro modo: nella cultura visuale in cui si 

immergono. Si mostrano sulla superficie dell’immagine, ma scompaiono poi 

nella percezione comune ormai assuefatta a immagini tutte uguali. 
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Mi spiego. La scena visuale di oggi è colma di immagini filtrate, saturate e 

desaturate, chiunque ne consuma e chiunque ne produce, dai ragazzini 

smartphonizzati ai politici twittanti, ai giornali autorevoli (è di pochi giorni fa la 

prima apparizione di una fotografia Instagram, usata come normale fotografia 

di informazione, in grande formato, sulla prima pagina di un grande quotidiano 

italiano, La Stampa). 

 

Ma uno stile che diventa così pervasivo, così dominante, così abituale, è 

ancora percepito come stile, o non diventa una nuova paradossale “naturalità”? 

Fino a pochi decenni fa (e forse ancora oggi, per inerzia) i reportage in bianco 

e nero erano considerati perfettamente “naturali” e “realistici”, perché erano 

tutti così. La monocromatizzazione della realtá era tanto evidente quanto 

“invisibile”. 

I fotogiornalisti che scelgono di imprimere un’inflessione para-instagram ai 

loro reportage lo fanno davvero per distinguersi (a questo dovrebbe servire 

avere uno stile), o non piuttosto per mimetizzarsi nel nuovo ambiente? Per 

essere più adeguati, accettabili, acquistabili? 

Anche nel mondo animale, del resto, esiste un mimetismo curioso, 

detto fanerico, che gioca le sue carte non sullo scomparire, ma al contrario 

sull’esibirsi, in forme conosciute e rassicuranti, per poter ghermire meglio. 

 

Attenti allora al fotogiornalismo fanerico, che combina forti dosi di 

alterazione nei contenuti e ruffiano adeguamento ai gusti formali di massa. 

Attenti che il filtro non torni ad essere ritocco. 

Tag: André Gunthert, fotogiornalismo, mimetismo, Photoshop, saturazione, World Press Photo 

Scritto in estetica, etica, fotogiornalismo, manipolazioni | 11 Commenti » 

 

 

Tracce del XX secolo 
da http://www.exibart.com 

Stephen_Vaugan_ Joker in Jail,The dark Knight_2007 
 

Vanitas Gallery inaugura la sua prima mostra, dal titolo Tracce del XX secolo. 
Scatti di Demarchelier, Diaz, Sieff, Thomas, Wolman… 

L’esposizione fotografica, aperta al pubblico dal 6 al 28 marzo, offre una 
straordinaria selezione di scatti - realizzati da grandi maestri del novecento - 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/andre-gunthert/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/mimetismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/photoshop/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/saturazione/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/world-press-photo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/estetica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/etica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/manipolazioni/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/04/ritocchi-filtri-etica-ed-estetica/#comments
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che intendono abbozzare il profilo storico dell’ultimo quarantennio in chiave 

“pop”, tra momenti più leggeri, legati al mondo del cinema e del fashion, ed 
altri ben più intensi collegati ad eventi bellici o a mondi lontani dall'occidente. 

Si tratta di immagini che hanno fatto la storia della fotografia, sulle copertine 
di Life, Vanity Fair, National Geographic; volti di personaggi famosi e 

testimonianze storiche; scatti originali che associano grande qualità tecnica ad 

un forte sapore estetico e creativo. 
Ogni fotografia e autore raccontano storie intense ed emozionanti. Lo 

testimoniano gli scatti intitolati Passione di Christopher Thomas, che nel 2010 
resta affascinato dalla rappresentazione della Passione di Cristo di 

Oberammergau - un piccolo paese della Baviera - , che l’artista immortala con 
il solo uso della macchina fotografica sorretta da un cavalletto, trasmettendo lo 

spirito dell’evento e cogliendo con maestria sguardi, volti, ombre, corpi colmi di 
spiritualità. La celebrazione di questa rappresentazione si tiene ogni dieci anni 

in prossimità della Settimana Santa dal 1633, anno in cui scoppio un’epidemia 
violenta di peste e da allora il rito si ripete poiché il paese per fermare la 

pestilenza fece voto di celebrare la sofferenza, morte e risurrezione di Gesù. 
Molto toccanti ed espressive sono le immagini di reportage sulla guerra in 

Vietnam di Jean-Claude Sauer. Si ammirano inoltre scorci naturalistici e 
documentaristici, come il salvataggio in cordata in un crepaccio ghiacciato, fra 

le vette del versante francese del monte Bianco di Christian Brincourt, oltre alle 

esperienze di vita estrema di chi sfida la natura calandosi da crepacci profondi 
e scatti delle giganti api Himalaiane alla ricerca del loro nettare prezioso, 

immortalate da Eric Valli.  
Di forte impatto sono i numerosi volti, ritratti da Stephen Vaughan di famosi 

registi mondiali e attori hollywoodiani come il celebre Joker in Jail. The Dark 
Knight del 2007; o di celebri creativi del mondo della moda e della musica 

immortalati da Jean-Marie Périer di cui in mostra spiccano la foto del celebre 
Bob Dylan, 1966 e di John Galliano, 1994. Interessante ricca di fascino è la 

fotografia di Che Guevara di Venacio Diaz Marquez, fotografo ufficiale di 
Castro, corredata dal libro “Guerra de guerrillas: un metodo” del 1964. Libro 

che divenne presto un punto di riferimento per la guerriglia latinoamericana 
dopo la rivoluzione Cubana. 

Altri artisti importanti a livello internazionale presenti in mostra sono Jean-
Loup Sieff, Demarchelier, Wolman e Benno Graziani. 

 
Vanitas Gallery e Vanitas Vanitatum 

Situati nel centro di Milano Vanitas Gallery e Vanitas Vanitatum sono due spazi limitrofi attenti 

all’arte in cui è possibile immergersi in un universo culturale e decorativo del tutto particolare, 

dove ogni elemento è in equilibrio tra storia, originalità, qualità estetica. 

Vanitas Gallery di via Revere 6 offre al pubblico uno spazio culturale in cui si alternano mostre 

temporanee tematiche che riguardano la fotografia, la pittura, la scultura e il design, mentre 

Vanitas Vanitatum di via Vincenzo Monti 41 predilige l’esposizione di oggettistica d’arte 

internazionale, di interior design e rarità di alto valore artistico. 

Coordinate mostra: 

Titolo: TRACCE DEL XX SECOLO. Scatti di Demarchelier, Diaz, Sieff, Thomas, Wolman… 

A cura di: Paride Retenari - Sede: Vanitas Gallery – via G. Revere, 6 (zona V. Monti) - Milano 

Date: 6 -28 marzo 2013 - Orario: martedì - sabato dalle 11 alle 19 - Ingresso: libero 

Info pubblico: 02 87073099 - milano@vanitasvanitatum.it - www.vanitasgallery.com 

Ufficio stampa Irma Bianchi Comunicazione - tel. +39 02 8940 4694 r.a. fax 02 8356467 

info@irmabianchi.it - testi e immagini scaricabili: www.irmabianchi.it 

 

La legge di Newton 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 
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 Helmut Newton, "Ecco vengono! II", dalla serie          

Big Nudes, Paris 1981 © Helmut Newton Estate, g.c. 

 

La legge di Newton (Helmut, non Isaac) la formulò lui stesso in una sola 

lapidaria frase: «Bisogna essere sempre all’altezza della propria cattiva 

reputazione». 

Divertente, vero? Molto dandy. Ma lui la applicò veramente alla sua lunga 

vita di cattivo ragazzo della fotografia. 

 

Con coerenza e metodo rimase fino all’ultimo dei suoi 84 anni nel 

personaggio del giardiniere dei piaceri proibiti, del voyeurperverso-polimorfo, 

ma a suo modo ingenuo, infantile, ironico, senza colpa e perfino senza pretese. 

 

Fedele al cliché che si era sapientemente costruito fin da quando intuì che le 

signore della buona società non vedevano l’ora di emettere gridolini 

scandalizzati quando sfogliavano le loro noiose riviste di moda. 

 

Nella sua impudica autobiografia, Helmut riuscì perfino a retrodatare la sua 

magnifica ossessione per gli svestimenti femminili all’età precocissima di 

quattro anni, quando nella sua cameretta berlinese spiava la 

sua kinderfräulein, la sua balia, mentre vestita solo di un paio di mutandine si 

truccava davanti allo specchio. E pensare che a quell’epoca la mamma lo 

portava in giro vestito da bambina. 

 

La ricca mostra romana al Palazzo delle Esposizioni, oltre duecento 

fotografie dai suoi primi tre libri, ci rivela in realtà che il mito Helmut Newton è 

meno esoterico, meno compatto e anche più tardivo di quel che si immagina. A 

54 anni di età, benché fosse già un famoso e ben pagato fotografo di Vogue, 

non aveva ancora pubblicato nessuno dei suoi lavori personali, le fantasie 

messe in scena negli interstizi deiset di moda, le immagini più audaci e libere, 

quelle che siamo abituati a considerare più “sue”. 

http://www.palazzoesposizioni.it/categorie/mostra-026
http://www.helmutnewton.com/
http://scriptical.files.wordpress.com/2012/11/the-libertine-magazine-the-nude-in-vogue-special-edition-helmut-newton-for-vogue-russia-winter-2012-9.jpg?w=700&h=824
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Il suo primo libro uscì solo nel ‘74, fu White Women. Ma ottenne l’effetto 

desiderato: una granata. A partire dal titolo, tacciato di razzismo. «Ma quale 

razzismo» replicò, «è un bellissimo titolo, tantopiù che non c’è neanche una 

donna nera in tutto il volume…». 

 

Era l’inizio dello stile Newton, sfrontato, senza pudore e senza complessi, 

non solo nelle immagini. Artista io? «Ho sempre lavorato su commissione». 

Semmai sono un guardone, «ma tutti i fotografi lo sono, e se qualcuno lo nega 

è un idiota». Intellettuale? «Non c’è nessun messaggio nelle mie foto, non 

hanno bisogno di spiegazioni». 

 Helmut Newton, "Sella I", dalla serie 

Sleepless Nights Paris 1976 © Helmut Newton Estate, g.c. 

 

Pornografo? «Adoro la volgarità, sono attratto dal cattivo gusto». Sempre 

a lato, sempre sotto le polemiche, le ideologie, le critiche, spiazzando gli 

attacchi feroci delle femministe: «La prostituzione mi ha sempre affascinato, 

una delle idee che mi eccitavano di più era la concezione della donna come 

merce». 

 

Un uomo passato in mezzo alla storia quasi senza accorgersene. Ragazzo 

non alto ma piacente, sportivo, gran nuotatore, fuggì dalla Germania appena in 

tempo, nel ‘38, con la scritta jude, ebreo, stampigliata in viola su passaporto. 

 

Ma nelle sue memorie il nazismo sembra essere soprattutto una seccatura, 

perfino una provvidenziale congiuntura biografica, giacché gli risparmiò un 

destino di fabbricante di bottoni nell’azienda paterna, e lo fece diventare, da 

dilettante che era, un fotografo professionista apolide. 

Una nave lo portò a Singapore, dove lavorò come reporter di strada per 

lo Straits Times, poi fu deportato per ragioni belliche, lui tedesco in una colonia 

britannica, in Australia che, da carcere, diventò il suo paese d’elezione, tanto 

da fargli rinnegare il cognome originario, che era Neustädter. In Europa tornò 

solo, a Parigi, quando gli riuscì il gran colpo di farsi scritturare da Audrey 

Withers, regina diVogue. 
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Per la verità, il suo vero paese d’elezione, il suo continente selvaggio, è 

stato il corpo femminile. Esplorato con dedizione, costanza, coerenza, sopra e 

sotto gli abiti. Le sue donne non sono mai nude: sono svestite. Anche quando 

sono coperte da qualcosa. Come nel dittico strafamoso dei Big Nudes, dove le 

quattro virago, senza neppure cambiare posa, perdono di colpo i vestiti firmati 

(non tutti: restano i tacchi a spillo, senza i quali, per Newton, una donna non è 

mai davvero nuda). 

 

Guardatele, queste divinità algide. Newton le ha scavate dentro i meandri 

più riposti e vulnerabili dell’immaginario erotico maschile. Sono davvero le 

donne che un uomo porterebbe rilassato a cena fuori? Altro che sensuali, nelle 

loro corazze di pelle fanno soggezione, quasi paura. Riprese dal basso, 

fotocamera quasi poggiata sul pavimento, quelle quattro figure statuarie 

riescono a intimidire il playboy più strafottente. 

 

Ha umiliato il corpo femminile, bad boy Newton, oppure ha celebrato 

paradossalmente la sua beffarda rivincita? Karl Lagerfeld, lo stilista fotografo 

che lo conobbe bene, sostiene che le donne di Newton sono astrazioni 

«pericolose perché contaminano in modo insidioso l’immaginario dei suoi 

detrattori». 

 

In effetti, la vita e l’opera di quest’uomo sono un fascio di contraddizioni. Il 

catalogo inquietante dei suoi accessori di scena, preso spesso dal repertorio 

feticista e sadomaso, contrasta con la perfezione del suo vocabolario visuale: 

«la sola cosa che si può dire per certo delle mie foto è che sono sempre a 

fuoco». E non è l’unica cosa che non torna. 

Le sue immagini lungamente progettate e premeditate una per una, e la 

sua smisurata ammirazione per le foto smandrappate dei paparazzi. Il suo 
imbarazzante fascino per personaggi come Leni Riefenstahl, la musa di Hitler, 

che ragioni biografiche avrebbero dovuto sconsigliargli di incontrare (la sua 

prima insegnante di fotografia, la bellissima Yva, morì ad Auschwitz). Le sue 
disinvolture erotiche, e il suo amore sincero e ultradecennale per la moglie 

June Brown, attrice e poi fotografa in proprio con lo pseudonimo di Alice 
Springs. 

 

Ma nel conto c’è anche la stima, perfino l’amicizia di intellettuali tutt’altro 

che reazionari come Gabriel Garcia Marquez (che lo presentò a Fidel Castro, 

epurando per prudenza un paio di foto dall’album da regalare al 

Comandante…) o James Ballard. Il «riconciliato» (lo definì così, in memoriam, 

il cancelliere socialista Schroeder) dopo una vita d’esilio volle farsi seppellire in 

Germania, accanto a Marlene Dietrich, mentre un quartetto suonava la Ballata 

di Meckie Messer dall’Opera da tre soldi di Brecht. 

 

Qual è il vero Newton, se ce n’è uno? Forse l’inventore di un linguaggio 

fotografico che nessun altro aveva ancora osato nel mondo della fotografia 

commerciale, che spostava molto in avanti il confine del proibito (a lungo i suoi 

http://scriptical.files.wordpress.com/2012/11/the-libertine-magazine-the-nude-in-vogue-special-edition-helmut-newton-for-vogue-russia-winter-2012-9.jpg?w=700&h=824
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servizi su Vogue France furono vietati su Vogue Usa) ridando vita a un genere, 

la foto di moda, che rischiava la stitichezza, e che infatti sarebbe stato, sulla 

sua scia, invaso dalla scuola furbetta del porno-chic. 

 

L’industria della moda, la pubblicità, la stessa fotografia d’arte gli devono 

molto più di quanto non si vergognino di riconoscergli. Più di quanto lui stesso 

non volesse riconoscere a se stesso. 

Helmut Newton, "Autoritratto con la moglie e le 

modelle", Vogue Studio, Paris 1981 © Helmut Newton Estate, g.c. 

 

 
 

O forse no? Di una delle sue immagini più enigmatiche è lui stesso 

protagonista: in jeans esneakers come sempre, ma addosso un impermeabile 

semiaperto, incongruo in uno studio di posa (se non per l’associazione di idee 

che ispira con l’impermeabile degli esibizionisti), appare nello specchio mentre 

fotografa la sua modella, ovviamente nuda coi tacchi; intanto appena fuori dal 

set una June paziente lo guarda lavorare. 

 

Sapeva o no di aver realizzato una replica concettualmente perfetta di Las 

meninas di Velázquez, il quadro che affascinò Foucault? Come quello, la sua 

foto ci disorienta confondendo la realtà con lo specchio, il guardone e il 

guardato, il soggetto e l’oggetto dello sbirciare 

 

Voleva forse dirci qualcosa? Non lo sapremo mai. Helmut morì da Newton, 

nel 2004, accasciato da un infarto mentre sfrecciava sulla sua Cadillac nuova di 

http://www.kunstlinks.de/img/img13/wife_big.jpg
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zecca, l’ultima delle sua macchine di lusso, le belle levigate sensuali carrozzerie 

della sua vita vissuta come se fosse una fotografia, che è lo sguardo su 

un’illusione che ci parla della realtà. 

[Una versione di questo articolo è uscita su Il Venerdì di Repubblica il 1 marzo 2013] 

  

Tag: Alice Springs, Audrey Withers, Bertolt Brecht, Diego Velázquez, Fidel Castro, Gabriel Garcia 

Marquez, Gerhard Schroeder, Helmut Newton, James Ballard, June Brown, June Newton, Leni 

Riefenstahl, Marlene Dietrich, Vogue - Scritto in Autori, Da vedere, erotica | 5 Commenti » 

 

Laddove la Fotografia può essere classismo 
 di Franco Wendler da http://www.buongiornoslovacchia.sk 

 

Mi è capitato, in questi giorni, di visitare il sito web di un bravo fotoreporter – 

Patrick Farrell del quotidiano Miami Herald. Patrick ha vinto, nel 2009, il Premio 
Pulitzer (il più ambito, nel fotogiornalismo) nella sezione Breaking News 

Photography, per aver documentato il devastante uragano su Haiti, nel 2008. 

Guardando quelle immagini, dure e difficili da digerire, e pensando a quanto da 

me già scritto in precedenza sull’informazione attraverso la fotografia, ho fatto 
alcune considerazioni. 

Tralasciando lo “stile” delle immagini, sempre in bianco e nero, 

contrastatissime ed ancora enfatizzate da un uso estremo del grandangolo, ciò 
che colpisce è la forte spettacolarizzazione della morte e del dolore. Troviamo 

fotografie davvero “estreme”: questa di un bambino nudo che spinge una 
carrozzina, o questa che mostra numerosi cadaveri di bambini o, 

ancora, questa con un uomo che infila in un sacco di tela il cadavere di un 
bambino. 

Mi auguro che tali immagini non turbino troppo qualcuno; ma siamo oramai 
circondati da immagini del genere, sempre più spettacolari, sempre più crude, 

violente e sempre, sistematicamente, scattate in paesi del Terzo Mondo, quasi 
a certificare il dolore, a supporre che quelle zone del mondo abbiano l’esclusiva 

della morte violenta e della disperazione. 

Salvo, poi, effettuare con tali immagini spericolate operazioni di marketing, 

monetizzandole attraverso mostre, convegni, corsi, workshops, splendidi 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/alice-springs/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/audrey-withers/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/bertolt-brecht/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/diego-velazquez/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fidel-castro/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gabriel-garcia-marquez/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gabriel-garcia-marquez/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gerhard-schroeder/
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http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/leni-riefenstahl/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/leni-riefenstahl/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/marlene-dietrich/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/vogue/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/autori/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/da-vedere/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/erotica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/06/la-legge-di-newton/#comments
http://www.patrickfarrellphotography.com/#a=0&at=0&mi=2&pt=1&pi=10000&s=6&p=0
http://www.patrickfarrellphotography.com/#a=0&at=0&mi=2&pt=1&pi=10000&s=10&p=0
http://www.patrickfarrellphotography.com/#a=0&at=0&mi=2&pt=1&pi=10000&s=8&p=0
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volumi patinati e costruendosi una solida fama. Tutti eventi in cui queste 

fotografie vengono sempre definite “belle”. Quanto può valere il dolore? Questi 
fotoreporters, che vivono in paesi ricchi, possiedono generalmente parecchi 

soldi e viaggiano in quei posti disperati, portando il nostro sguardo potremmo 
dire un po’ colonialista, un colonialismo del dolore, su eventi terribili e 

mortiferi. La scritta: “ATTENZIONE. Queste immagini potrebbero urtare la 

vostra sensibilità” dovrebbe forse salvare le coscienze? 

Ricordo che, durante il conflitto che distrusse la città di Sarajevo, il notiziario 

italiano TG1 mandò in onda un servizio sul bombardamento di un mercato di 
quella città, a colpi di mortaio. L’orario era quello in cui ci si siede a tavola per 

pranzo. Rimasi di stucco, guardando quei cadaveri smembrati, il sangue e mi 
chiesi se quella testa umana, come posata a bella posta su un bancone della 

frutta, potesse davvero contribuire a far smettere quel massacro. Le proteste e 
le polemiche furono immediate, e la RAI fu costretta a chiedere scusa e non 

trasmise più simili filmati. 

Tutte queste cose non hanno nulla a che fare con l’Informazione, senza contare 

l’intrusione violenta nel “personale”, nel dolore altrui. Le persone ritratte in 
questo tipo di immagini, sanno che andranno a popolare le riviste di tutto il 

mondo? Questi “reporters” opererebbero allo stesso modo per eventi nel 
“nostro” mondo? Lavorando in questo modo, si mette in atto una sorta di 

divisione “classista”, non testimonianza di dolore e sventura, di denuncia 

politica, ma di una diseguaglianza sociale sempre più estrema e profonda: la 
nostra realtà, quella agiata, guarda dall’alto quella disagiata, la mostra sui 

giornali, la utilizza per fini non propriamente informativi. 

Ed è sempre peggio: siamo ormai abituati a vedere certe immagini, non ci 

sconvolgiamo più e le fonti giornalistiche spingono per avere fotografie e filmati 
sempre più estremi. L’obiettivo è vendere oppure fare più audience. Ed i 

reporters, obbedienti, eseguono. 

Robert Doisneau: “Ero innamorato di quello che vedevo”  

di Silvia Ghiozzi da http://www.nerospinto.it/ 

  

“La femme nue dans un magazine c’est la plume dans l’édredon: ça le gonfle 

doucement et c’est confortable pour le ventre” (La donna nuda su una rivista è 
come la piuma nella trapunta: la gonfia morbidamente e fa bene alle vendite). 

Robert Doisneau. 

http://www.nerospinto.it/nero/wp-content/uploads/2013/02/Autoportrait-au-Rolleiflex-1947-copyright-®-atelier-Robert-Doisneau.jpg
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Fotografo francese di straordinario talento, esponente della cosiddetta 

“fotografia umanista”, pioniere del fotogiornalismo insieme a Henri Cartier-
Bresson, Robert Doisneau ha legato la sua arte alla sua Parigi. Quella città che 

lo ha sempre considerato come figlio suo, gli ha regalato spunti per la sua arte, 
materiale “umano” per i suoi scatti. 

“Per tutta la vita mi sono divertito, ho fatto il mio piccolo teatro”, amava 
ripetere il reporter, cui oggi Milano dedica una straordinaria rassegna 

antologica, “Paris en liberté”, allestita dal 20 febbraio al 5 maggio presso lo 
Spazio Oberdan in viale Vittorio Veneto, 2: oltre 200 fotografie originali 

(selezione delle oltre 450.000 che compongono gli Archivi Doisneau), tutte in 
bianco e nero, che testimoniano il binomio inscindibile tra uno dei più grandi 

artisti del Novecento e la città che ha amato e immortalato con il suo obiettivo. 
Gli scatti sono stati tutti effettuati nella Ville Lumière tra il 1934 e il 1991. 

“Il mondo che cercavo di mostrare era quello in cui mi sarei trovato bene”, 
ripeteva spesso Doisneau, “abitato da persone cordiali e colmo della tenerezza 

che bramo. Le mie foto costituivano una prova della possibile esistenza di quel 
mondo”. Ecco dunque che il percorso espositivo, organizzato per aree 

tematiche, ripercorre i soggetti a lui più cari e conduce il visitatore in una 
emozionante “passeggiata” tra i giardini di Parigi, lungo la Senna, per le strade 

del centro, i vicoli e la periferia, negli angoli più nascosti e al tempo stesso 
curiosi: nei bistrot, negli atelier di moda e nelle gallerie d’arte della capitale 

francese. E poi tra le donne, gli uomini, i bambini, gli innamorati, gli animali e 
il loro modo di vivere questa città senza tempo, ormai scomparsa e fissata solo 

nell’immaginario collettivo; quella dei clochard, delle antiche professioni, dei 
mercati di Les Halles, dei caffè esistenzialisti di Saint Germain des Prés, punto 

d’incontro per intellettuali, artisti, musicisti, attori. Una Parigi umanista, 

generosa e sublime, che si rivela nella nudità del quotidiano. Una Parigi 
immortalata nella sua verità quotidiana dall’obiettivo di Doisneau, che ha 

saputo cogliere con ironia e al tempo stesso con poesia il carattere più intimo 
dei parigini. 

Ma “quella di lasciare alle future generazioni una testimonianza della Parigi 

dell’epoca in cui ho tentato di vivere”, scriveva Doisneau il 23 ottobre 1984, “è 
stata l’ultima delle mie preoccupazioni. Se mi fossi sistematicamente imposto 

una missione del genere avrei accumulato milioni di immagini, ma in cambio 
chissà quante giornate senza piacere. No: nella mia condotta non c’è mai stato 

nulla di premeditato. A mettermi in moto è sempre stata la luce del mattino, 

mai il ragionamento. D’altronde che c’era di ragionevole nell’essere innamorato 
di quello che vedevo”? 

Durante tutto il periodo di apertura, l’esposizione sarà accompagnata da una 

serie di eventi collaterali dedicati alla capitale francese e alla fotografia; tra 
questi, fino al 23 febbraio, la rassegna cinematografica “Paris au cinema”, a 

cura della Fondazione Cineteca Italiana, che presenterà alcuni capolavori 
ambientati a Parigi, protagonista indiscussa e assoluta delle pellicole: si andrà 

dalla stravagante Parigi di Zazie dans le metrò (L. Malle) a quella romantica di 
Ninotchka (E. Lubitsch), dalle atmosfere cupe e già prebelliche di Albergo Nord 

a quelle dell’amore tragico di Mentre Parigi dorme (entrambi di Marcel Carné), 

dagli ambienti eleganti e raffinati di Cenerentola a Parigi (S. Donen) a Miss 
Europa (A. Genina), ai quartieri equivoci di Questa è la mia vita (J-L. Godard) e 

Perfidia (R. Bresson), dal mondo piccolo borghese de Les 400 coups (F. 
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Truffaut) al sottobosco di una malavita balorda ma irresistibile di Fino all’ultimo 

respiro (J-L. Godard). 

Scheda tecnica 

ROBERT DOISNEAU. Paris en liberté - Milano, Spazio Oberdan (viale Vittorio Veneto 2) 

20 febbraio – 5 maggio 2013 . Orari: martedì e giovedì h 10 – 22; mercoledì, venerdì, sabato, 

domenica h 10 – 19.30; lunedì chiuso 

Informazioni al pubblico: 

Provincia di Milano/Spazio Oberdan, tel. 02 7740.6302/6381; www.provincia.milano.it/cultura 

http://www.cinetecamilano.it/ 

 

 

Il regalo dell’obiettivo 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 
 

Possiamo aggiornare il proverbio: ora si dice “prendere due gufi con una foto”. 

 

Però Marina Scarr, fotografa naturalista, pensava di averne preso solo 

uno, di gufi, col suo teleobiettivo, durante una giornata di caccia incruenta al 

Desoto Park in Florida. A sua scusante: era molto lontana e la luce non era 

buona. 

 

Solo più tardi, davanti allo schermo del computer, ha scoperto che lo 

strano disegno della livrea della sua modella nascondeva una sorpresa. Un 

http://marinascarrphotography.com/
http://www.nerospinto.it/nero/wp-content/uploads/2013/02/Selezione-per-il-Concert-Mayal-1952-copyright-®-atelier-Robert-Doisneau.jpg
http://www.nerospinto.it/nero/wp-content/uploads/2013/02/Pont-dIéna-1945-copyright-®-atelier-Robert-Doisneau.jpg
http://www.nerospinto.it/nero/wp-content/uploads/2013/02/La-ballata-di-Pierrette-dOrient-1953-copyright-®-atelier-Robert-Doisneau.jpg
http://www.nerospinto.it/nero/wp-content/uploads/2013/02/Il-Bacio-dellHotel-de-Ville-1950-copyright-atelier-Robert-Doisneau.jpg
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2288981/The-Hidden-Hooter-Adorable-baby-owl-camouflaged-mothers-feathers.html
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pulcino di gufo, non più di dieci giorni di età, perfettamente mimetizzato fra le 

morbide piume della pancia di mamma. 

L’immagine è tecnicamente perfetta, emotivamente tenerissima, 

scientificamente utile agli etologi, ma è anche istruttiva per i fotologi e forse 

per i filosofi. 

Un piccolo esperimento pratico che dimostra quel che la fotografia sa fare, 

e solo lei sa fare. Sa vedere anche dove il nostro occhio è distratto. 

Coglie, incarta e mette via per un secondo sguardo. Ci fa capire che 

esistono molte più cose sotto il cielo di quante ne possa cogliere la nostra 

imperfetta umana attenzione. 

Che la fotografia non è mai solo costruzione, creazione, progetto, ma 

anche attesa dell’inatteso, disponibilità a ricevere un dono non richiesto. 

 
 

I dettagli preterintenzionali sono il vero dono che la fotografia ha fatto 

agli uomini. Dürer disegnava rapaci stupendi, ma il suo carboncino non disegnò 

mai a sua insaputa un gufetto timido. 

 

Nei disegni c’è tutto quel che ci mette il disegnatore, nelle foto c’è molto di 

più di quel che ci mette il fotografo. 

Ma attenzione: questo è un dono, e i doni non si 

possono pretendere, né commissionare. 

Quando Thomas, il fotografo di Blow-Up di Antonioni, intimò alla fotografia 

di svelargli il dettaglio rivelatore di un delitto, a forza di ingrandimenti 

successivi si trovò in mano solo un pugno di grigia grana d’argento. 
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La fotografia è generosa, ma non tiratela per la giacca: s’arrabbia e 

ammutolisce. 

[Una versione di questo articolo è apparsa come audio-commento in RSera l'8 marzo 2013] 

Tag: Albrecht Durer, Blow Up, fotografia naturalista, Marina Scarr, Michelangelo Antonioni, natura 

Scritto in Inconscio tecnologico, natura | 3 Commenti » 

 

Fotografia: apre la prima galleria on line d'Italia 
 

da http://www.adnkronos.com 
 

Qualita' a un prezzo democratico: e' l''istantanea' di www.eyedefect.com, la 

prima galleria fotografica esclusivamente on line in Italia che guarda a chi e' 

appassionato della fotografia d'autore, ma non puo' contare sulle disponibilita' 

economiche tipiche dei collezionisti d'arte. "Il mercato della fotografia d'autore 

oggi, almeno in Italia -nota Enrico Piacentini, uno dei fondatori di Eyedefect ed 

esperto di web marketing- continua a preferire il canale off line, quindi le 

gallerie classiche, realta' che, al massimo, usano il proprio sito web come 

vetrina per presentare artisti e opere ; noi pensiamo sia arrivato il momento di 

infrangere questo tabu', ispirandoci a quanto avviene con successo in altri 

Paesi". La scelta di aprire www.eyedefect.com considera la complessita' del 

momento economico e punta ad ampliare la base degli acquirenti delle foto 

d'arte offrendole attraverso un canale alternativo e con una tiratura sempre 

limitata ma piu' alta di quella abituale e che arrivera' a un massimo di 100 

pezzi. "Democratizzare il mercato fine art offrendo scatti a prezzi accessibili 

non significa derogare sulla qualita' dell'offerta -precisa Alessio Gerini, creative 

director del progetto-, che e' garantita dai nomi dei fotografi selezionati; 

giovani per la maggior parte ma con gia' all'attivo riconoscimenti di prestigio a 

livello mondiale". Secondo Gerini "per stimolare il mercato delle fotografia 

d'autore sia indispensabile coltivare nuovi acquirenti e questi non possono che 

essere giovani, realisticamente dai 25 anni in su". 
 

LA VENDETTA DELL'ICONA 
di Massimo Stefanutti da http://www.nadir.it 

 

 
Secondo le fonti giornalistiche più aggiornate (per un riassunto vds. Wikipedia, 
voce Fabrizio Corona con le fonti in calce), molte sono le condanne irrogate 

(anche definitive) dalla Giustizia Italiana nei confronti di tale Fabrizio Corona, 
autoqualificatosi e noto (non ai più) come fotografo. 
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Molte di queste condanne sono legate a doppio filo con la fotografia: perciò ci 

si chiede se il Corona – alla lettura dei dispositivi da parte dei tribunali – abbia 
o meno inviato qualche giaculatoria a Santa Veronica, com’è noto patrona della 

fotografia. 
E non è una nostra idea: seconda Wikipedia "Santa Veronica, comunemente 

conosciuta come la pia donna che asciugò con un panno il volto di Gesù lungo 

la Via Crucis. Viene commemorata il 12 luglio. Letteralmente si identifica con il 
nome Veronica il fazzoletto con cui una donna asciugò il volto di Cristo 

(Veronica = Vera Icona)”. 
E se la fotografia sia o non sia vera icona del reale (prospettiva sempre ripresa 

da qualcuno) non interessa più di tanto se non per trovarci argomenti per 
avere una patrona alla quale rivolgersi in momenti di difficoltà. 

Se il Corona si sia rivolto alla Santa proprio non lo sappiamo; constatiamo solo 
che l’uso spregiudicato dell’immagine, come il delitto, non paga. 

Per verificare cosa abbia veramente fotografato il Corona abbiamo fatto un giro 
in rete: le informazioni giornalistiche non sono sufficientemente complete ma, 

leggiucchiando e guardando qui e là, qualcosa abbiamo captato. 
Uno dei processi era basato sugli autoritratti del Corona in carcere: 

corrompendo un secondino e con la complicità (così dice la sentenza) del 
proprio avvocato (anch’esso condannato in primo grado), fu fatta entrare 

dietro le sbarre una macchina fotografica “usa e getta” e con quella il predetto 

fece delle pose tipo set, all’interno della cella a San Vittore; fotografie che 
furono vendute a noti giornali di gossip e poi pubblicate (il Corona era coinvolto 

del caso “Vallettopoli”). Il 26.3.2012 la Corte d'Appello di Milano gli irrogava 
una pena di 1 anno 2 mesi e 5 giorni, poi divenuta definitiva. 

Il fine dell’operazione (visti i rischi corsi e le conseguenze penali) appare ignoto 
se non nell’ottica (sic!) di una sovraesposizione (sic!) di sé stesso. 

Negli altri due processi, invece, si è – per grandi linee – accusato il Corona di 
estorcere denaro tramite delle immagini (i c.d. foto-ricatti) a personaggi 

pubblici: in poche parole il nostro pedinava alcuni noti (Elkan, Trezeguet, 
Adriano, ecc.), eseguiva delle riprese in momenti che riguardavano la vita 

privata dei soggetti interessati (anche all’interno delle abitazioni), con utilizzo 
successivo delle immagini come merce di scambio. Di qui le condanne: il 

21.10.2011 la Corte di Cassazione confermava la condanna della Corte 
d’Appello di Milano a 1 anno e 5 mesi per tentata estorsione ai danni dei 

calciatori Francesco Coco e Adriano, mentre il 18.1.2013 la Cassazione 

confermava in via definitiva la condanna a 5 anni di reclusione per estorsione 
aggravata e trattamento illecito di dati personali, per aver preteso dal calciatore 

David Trezeguet 25mila euro per non pubblicare delle foto che lo ritraevano. 
Le cronache giudiziarie raccontano anche di un’imputazione per violazione della 

privacy: non si sono trovate notizie certe, ma appare plausibile che i reati 
contestati fossero l’art. 167 D.lvo 30.6.2003 n. 196 (trattamento illecito di dati, 

c.d. legge sulla privacy) e/o l’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata). 
Le due norme trattano casi giuridici diversi: la prima punisce chi tratta dati 

personali (la sembianza della persona può esser dato, dato personale ed anche 
dato sensibile) senza il necessario consenso o in violazione delle regole sancite 

mentre la seconda impedisce la violazione della sfera privata del soggetto 
all’interno del domicilio o della dimora mediante l’uso di strumenti di ripresa 

visiva o sonora. 
Secondo una delle sentenze, le immagini delle vittime del Corona – nonostante 

fossero di personaggi dotati di una certa notorietà anche nazionale – non 

potevano esser diffuse al pubblico sia per la mancanza di consenso che per 
l’assoluta mancanza dell’interesse pubblico alla conoscenza dei comportamenti 
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degli interessati, ripresi anche all’interno delle mura domestiche. In particolare 

non sembra nemmeno esser stato riconosciuto al Corona il diritto di cronaca (e 
con la possibilità di avvalersi dell’art. 25 della c.d. legge sulla privacy il quale 

prevede la non necessità del consenso quando il trattamento dei dati è 
effettuato nell’esercizio della professione di giornalista e per l’esclusivo 

perseguimento delle relative finalità). La motivazione (che riprende una 

costante giurisprudenza) afferma come tale norma possa riguardare anche chi 
non abbia un ruolo stabile nella formazione del messaggio giornalistico, purché 

il materiale raccolto abbia la funzione di illustrare un avvenimento nella 
esclusiva prospettiva di una pubblicazione. Non serve, in sintesi, esser iscritti 

all’Ordine dei Giornalisti per fare, con la fotografia, attività giornalistica. 
Senza addentrarsi nella disamina approfondita delle due norme, si possono 

fare delle considerazioni sul limite (incerto) tra privacy e diritto di cronaca 
giornalistica: problema già sorto per le foto del premier Silvio Berlusconi 

all’interno di Villa Certosa in Sardegna da parte del fotografo (questo sì, vero) 
Antonello Zappadu e, in tempi più recenti, per le foto di George Clooney 

all’interno della propria villa sul lago di Como. 
In sintesi la riservatezza esiste anche per il personaggio pubblico, chiunque esso sia. 

Le regole, dettate anche dal Garante della Privacy, sono sempre l’interesse 
pubblico (nell’ottica della sussistenza di un diritto ad informare) e la rilevanza 

del fatto, purché la necessità di documentare non leda la dignità della persona 

e le immagini non siano acquisite con modalità illecite. 
In sintesi, anche per il Corona, vale il sempre vecchio detto: gioca con i fanti 

ma lascia stare i santi (soprattutto se sono iconici). 
Massimo Stefanutti: Diritto della fotografia e della proprietà intellettuale © 02/2013    

Riproduzione Riservata 

Si fotografa meglio coi pantaloni o con la gonna? 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

Margaret Bourke-White posa in divisa dell'Air Force con due ufficiali dell'8th 

Bomber Command , Inghilterra del sud, 1942. Howard Greenberg Gallery, New York, © Time & Life / Getty Images, g.c. 

 

Nel colossal Gandhi di Attenborough, ha il volto bellissimo e forse troppo dolce 

di Candice Bergen. 

 

Il Mahatma, grande conoscitore di uomini (un po’ meno di donne), per 

farsi fotografare dalla reporter di Life aveva dolcemente costretto Margaret 

Bourke-White, prima donna star del fotogiornalismo, a un curioso scambio 

delle parti: prima del ritratto, lei avrebbe dovuto filare il cotone all’arcolaio, 

assieme a lui. 

http://2.bp.blogspot.com/-cykndr3BUF0/UIwKU0CtTtI/AAAAAAAAFfM/tQsv_C83ZJ8/s1600/candice.jpg
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Ma neppure quella prova di umiltà cambiò il carattere fierissimo della 

ragazza del Michigan che si era fatta strada a gomitate in un mestiere ancora 

molto, molto maschile, e ci riuscì dimostrando di non avere alcuna debolezza 

“femminile” (a parte il vezzo di vestire sempre tessuti coordinati alla custodia 

della fotocamera), facendo anzi infuriare spesso e volentieri i colleghi maschi, 

sensibili alla concorrenza. 

 

Una mostra retrospettiva al Gropius Bau di Berlino riscopre ora il lavoro e lo 

stile di questa controversa eroina della visione, la cui storia spesso non piace 

all’altra metà della lente, alle fotografe di oggi, che preferiscono identificarsi in 

altre pioniere del mestiere. Vediamo di capire il perché. 

 

Henri Luce avvistò ancora ragazzina quella bravissima fotografa di 

architetture industriali, ne fece la firma fotografica di punta di Fortune e 

quando, nel 1936, lanciò Life, le affidò l’onore e la responsabilità della 

prima copertina, lasciando sgomenti gli alti papaveri maschi dell’obiettivo. E 

questo è un bel punto a  favore delle pari opportunità, non vi pare? Ma andiamo avanti. 

 

Intanto Margaret era stata la prima fotoreporter americana a realizzare un 

reportage in Urss, riuscendo a convincere il gelido Molotov a farle fare 

un ritratto a Stalin, “l’uomo più spietato che io abbia mai visto”. 

 

Assieme al marito, il romanziere Erskine Caldwell, percorse poi gli stati del 

Sud per raccontarne la povertà in un libro a due mani e due occhi, You Have 

Seen Their Faces, che ai fotografi rooseveltiani “impegnati” (inclusa l’altra 

grande donna fotografa del periodo, Dorothea Lange, che fece qualcosa del 

genere con il marito sociologo Paul Taylor) sembrò una concorrenza troppo 

letteraria e “disimpegnata”. James Agee e Walker Evans non le risparmiarono 

acide frecciatine nel loro libro parallelo (ma questo tutto maschile), Let Us Now 

Praise Famous Men. 

 

Allo scoppio della seconda Guerra Mondiale, insomma, Bourke-White, che 

nel frattempo si era installata in un prestigioso studio in cima al Chrysler 

Building, era già tanto popolare fra i lettori quanto detestata tra i colleghi 

maschi. E anche questo di norma andrebbe preso come un punto a favore della 

causa femminile, no? 

Margaret Bourke-White, Lavoratore russo all'opera sul guscio di una turbina della 

centrale idroelettrica Dnejprostroj. Urss, Saporishya, ca. 1930. Margaret Bourke White / Masters by Getty Images © 

Time & Life / Getty Images, g.c. 

http://www.berlinerfestspiele.de/de/aktuell/festivals/gropiusbau/programm_mgb/mgb13_bourke_white/ausstellung_bourke_white/veranstaltungsdetail_mgb_ausstellung_42710.php
http://3.bp.blogspot.com/_ir6h9Q90O7g/TSWGOWw5DGI/AAAAAAAAB4Y/ec3SkxzDNjo/s1600/LIFE+Magazine+first+issue+cover.jpg
http://www.uiowa.edu/policult/assets/bourke-white/Stalin_Life1943.jpg
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Pragmatica, fredda e controllata in tutte le circostanze, non schierata, non 

ideologica, disposta a tutto per una buona foto. La fama di Margaret era 

questa. Al fronte, i colleghi che si vedevano spesso scavalcati da una donna, 

quando si trattava di scegliere chi poteva salire su un volo di ricognizione o 

imbarcarsi sulla prima ondata dello sbarco, scrivevano ai loro giornali 

lamentando di non poter competere con una concorrente che “è in grado di 

usare armi che noi maschi non possediamo”. 

In realtà Margaret non le usava poi così tanto, le sleali armi seduttive che i 

colleghi le attribuivano. Infagottata in divise mimetiche o in tute da aviatore, 

abituata ai modi bruschi e al linguaggio esplicito, semmai cercava di 

appropriarsi dello stile e delle armi maschili. 

 

Del resto, non difettava di coraggio. E non era facilmente impressionabile. 

In situazioni dove colleghi maschi come George Rodger vacillarono, lei rimase 

impassibilmente professionale, dando fondo con grande perizia a tutte le sue 

virtù compositive e tecniche anche di fronte agli scenari più terribili. La 

sua foto degli internati con le mani sui reticolati nel campo di Buchenwald 

appena liberato sconvolse il mondo. 

 

Cronologicamente, Bourke-White è davvero la prima fotoreporter donna a 

raggiungere i livelli alti della professione. Eppure il mito della fotografa in 

prima linea è scivolato nel tempo su altre figure circondate da aloni più 

romantici, più (possiamo dirlo?) femminili:Gerda Taro, compagna di Bob Capa, 

taltento stroncato troppo presto sotto un cingolato in Spagna, nel ‘36; e 

soprattutto Lee Miller, bellissima musa-modella di Man Ray rinata come 

reporter dal fronte. 

 

Invece Margaret non piacque tanto alle donne e alle fotografe, e forse non 

piace ancora. La sua storia è la versione fotografica della scalata professionale 

delle donne in un mondo di uomini, scalata fatta “mettendo i pantaloni”. 

Affermarsi come fotografa e non come donna-fotografo: una sua scelta chiara, 

non rivendicare alcuna “diversità” femminile nel mestiere. 

Non così altre, che forse Roberto Vecchioni chiamerebbe “fotografe con la 

gonna”, che non misero la propria identità di genere fra parentesi, anzi 

lasciarono che si vedesse, nella loro visione fotografica, anche quando questo 

volle dire essere confinate in recinti di genere, o in ruoli subordinati: Lee Miller 

fu l’inviata di Vogue, rotocalco della moda; molte foto scattate da Gerda Taro 

fino a ricerche recentissime sono state attribuite a Capa. 

 

E dunque, qual è l’ideale di fotografa che mettereste nel vostro Pantheon, 

amiche di Fotocrazia? Con i pantaloni o con la gonna? 

(Appendice. Solo il morbo di Parkinson, negli ultimi vent’anni di vita, ebbe 

ragione della volontà di ferro di Margaret. Nell’autobiografia che ci ha lasciato 

ammise con onestà le inevitabili disonestà del suo mestiere: “Mi piace fare il 

mio lavoro senza mentire. Ma ho imparato che dire la verità non è dire tutta la 

verità”. Forse c’entra qualcosa con la domanda che vi ho fatto). 

http://www.enciclopediadelledonne.it/img/18selfportrait.jpg
http://www.nyphotoreview.com/PANPICS/pbuch.jpg
http://www.fotoarts.org/faq/FA_1279200140.jpg
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01181/arts-graphics-2007_1181145a.jpg
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[Una versione di questo articolo è apparsa su Repubblica Sera, supplemento tablet di La Repubblica, il 24 

gennaio 2013] 

 

Tag: Dorothea Lange, Erskine Caldwell, Fortune, Gerda Taro, Gropius Bau, Lee Miller, Life, Man 

Ray,Margaret Bourke-White, Mohandas Gandhi, Paul Taylor, Richard Attenborough, Robert 

Capa, Vogue 

 

Scritto in Venerati maestri, fotogiornalismo, storia | 6 Commenti  

 

I valori estetici della femminilità celebrati dalla 
fotografia di Giovanni Gastel 

da http://www.libreriamo.it 

 

 
 
 

Quaranta immagini, a colori e in bianco e nero, illustrano in una mostra il 
lavoro di uno dei fotografi italiani più conosciuti a livello 

internazionale, Giovanni Gastel, indagando il suo rapporto essenziale con la 
figura femminile. L’esposizione, curata da Valerio Tazzetti e Paola Giubergia e 

allestita fino al 26 aprile presso lo Spazio Ersel di Torino, presenta alcuni 
dei suoi scatti più celebri, che hanno legato il suo nome a uno stile diventato 

sinonimo di fotografia di moda di alta qualità. 
 

IL LAVORO FOTOGRAFICO DI GASTEL – Nato a Milano nel 1955, Giovanni 

Gastel collabora da oltre trent’anni con le principali riviste di moda ed è uno dei 
grandi protagonisti della comunicazione pubblicitaria. Instancabile 

sperimentatore, ha introdotto nella fotografia di moda contemporanea le 
tecniche “old mix”, la tecnica “a incrocio”, le rielaborazioni pittoriche e lo still 

life ironico. Erede dello stile aristocratico e sofisticato che caratterizza l’antica 
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noblesse milanese – è nipote di Luchino Visconti –, riflette nel suo stile cultura, 

eleganza e charme. 
 

ELEGANZA FORMALE E POETICA IRONIA – Il percorso espositivo, 
focalizzato sul rapporto tra la donna contemporanea e le creazioni delle grandi 

firme della moda, documenta il lavoro dagli anni Ottanta a oggi, proponendo 

alcuni degli esempi più conosciuti e apprezzati della creatività del fotografo. 
Tra questi, gli scatti realizzati per le più prestigiose testate di moda italiane e 

straniere. Sono fotografie contraddistinte da una inconfondibile cifra 
espressiva, caratterizzate da grande eleganza formale e poetica ironia. A volte 

rarefatte e auliche, a volte oniriche e allegoriche, altre invece surreali e 
smitizzanti, le sue immagini raccontano un percorso inarrestabile di ricerca 

creativa, che rispecchia l’evoluzione del costume a cavallo di questo complesso 
millennio. 

 
LE INFLUENZE DELL’ARTE – La profonda passione per l’arte traspare nella 

composizione delle sue inquadrature, che risentono fortemente dello studio 
della pittura rinascimentale, della storia del cinema moderno, dell’arte 

contemporanea e della grande tradizione della fotografia di moda, da Irving 
Penn a Richard Avedon. Cultore della sperimentazione, Gastel ha saputo 

apportare alla percezione della moda un contributo innovativo, un approccio 

insieme fresco e ironico, colto e raffinato. 
 

LA CELEBRAZIONE DELLA FEMMINILITÀ – L’esposizione comprende 20 
fotografie fine-art di medio e grande formato e altrettante Polaroid 20x25, tra 

cui gli intensi ritratti delle giovanissime Naomi Campbell, Monica Bellucci, Linda 
Evangelista, Lynn Kostner. Ma queste sono solo alcune citazioni esemplari di 

quel messaggio di grande rispetto per la femminilità e i suoi valori estetici che 
pervade tutta la mostra. Accompagna l’esposizione un catalogo a colori edito 

da Ersel, con testi di Nicola Davide Angerame. 
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Contro la fotoclastia 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 
 

Guardate queste terribili immagini. Forse le conoscete già. Vennero scattate 

nella primavera del ‘45 da due corrispondenti di guerra americani, Margaret 

Bourke-White e George Rodger, nei campi di sterminio nazisti appena liberati. 

 

Sono le prime immaginiche mi sono venute in mente leggendo questo testo: 

 

“Ha senso un fotogiornalismo concentrato sulla spettacolarizzazione della 

violenza e sull’effetto splatter? Gli autori di questi scatti si sono mai interrogati 

sul senso (importantissimo) del loro lavoro e sulla rilevanza della pratica 

fotogiornalistica? Si fa informazione veicolando questo genere di fotografie? È 

proprio così necessario scattare una fotografia, anche quando il soggetto 

ripreso (a volte addirittura non in vita) è umiliato, violentato, ridotto a oggetto 

di brutalità?”. 

 

L’ho trovato su un sito di critica d’arte che non ama le critiche e non ha 

pubblicato i miei commenti. Pazienza, ci ragiono qui. Ripensandoci, mi sono 

venute in mente molte altre immagini che forse potrebbero essere definite 

“splatter” da chi ragiona così, ma che furono scattate e/o pubblicate per scopi 

giusti e perfino nobili. Alcune immagini, più crude ancora, sempre dai campi 

nazisti. O magari quelle atroci di morti e mutilati della Grande Guerra che un 

coraggioso pacifista tedesco, Ernst Friedrich, raccolse e pubblicò nel suo 

durissimo Guerra alla guerra. O la fotografia di un cadavere di soldato 

americano che l’umanista e idealista Edward Steichen incluse nella sua mostra 

epocale The Family of Man. O ancora certe immagini di fotoreporter 

contemporanei come James Nachtwey. E perfino fotografie per nulla d’autore, 

ma che hanno pesato nella storia recente, come quelle uscite dalla fogna degli 

sghignazzanti torturatori di Abu Ghraib. 

 

Certo, le righe che citavo sopra si riferiscono ad altre immagini. Hanno per 

bersaglio polemico fotografie più vicine a noi nel tempo: alcune tra quelle 

premiate quest’anno dal World Press Photo Award. Ma hanno una perentorietà 

che le fa interpretare in modo decisamente universale. Ed è sull’applicabilità 

universale del principio che vorrei discutere. 

http://www.puntodisvista.net/2013/02/world-press-photo-2013-aboliamo-world-press-photo/
http://www.medienanalyse-international.de/badekur2jpg.jpg
http://www.medienanalyse-international.de/badekur.jpg
http://theslideprojector.com/images/photo1/chapter15-theatomicage/thefamilyofman/deadsoldier.jpg
http://digitaljournalist.org/issue0111/images/VII/RWIN-Nachtwey.jpg
http://blog.lib.umn.edu/isoke001/engaging_justice/pg-34-abu-ghraib-2-epa.jpeg
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Infatti, è evidente che tutte le fotografie che ho ricordato poco sopra 

mostrano esseri umani “umiliati, violentati, ridotti a oggetto di brutalità”. 

Eppure non credo che così tanti si siano chiesti, quando le videro, se fosse 

“proprio così necessario” mostrare quelle foto, se “si fa informazione 

veicolando questo genere di fotografie”, o le abbiano definite  

”spettacolarizzazione della violenza e effetto splatter“. Le fotografie dei campi 

nazisti venivano mostrate nelle scuole. La pubblicazione delle fotografie di Abu 

Ghraib è servita a denunciare e a far condannare dei torturatori. Il libro di 

Friedrich si trova in edizione economica nelle librerie italiane: che si fa, lo 

togliamo dalla circolazione, dopo ottant’anni? 

 

Che cosa è cambiato, per passare da quella sofferta accettazione del dovere 

umano e civile di guardare in faccia la sofferenza, alle odierne reazioni di rifiuto 

sdegnato e di condanna morale di chi ce la racconta, così frequente da 

incontrare in Rete, e il cui succo a mio parere è questo: “Non fateci più vedere 

questa roba”? 

Perchè il primo bersaglio dell’esecrazione sono diventati i fotografi che, 

invece, pervicacemente, continuano a voler fotografare le guerre e la violenza 

e il dolore estremo? Perché chiediamo, esigiamo di essere informati, e poi 

disprezziamo chi va, vede e ci fa vedere? 

C’è una frase, nel libro La luce crudele dell’americana Susie Linfield, che sta 

per essere meritoriamente tradotto in italiano, una frase che vale tutto il 

volume, qualcuno me l’avrà già sentita citare, perché io non avrei mai saputo 

dirlo meglio: “Cosa c’è di sbagliato nel mostrare l’esistenza della sofferenza, 

cosa c’è di giusto nel nasconderla? Perché è il testimone, e non quel che 

racconta, che viene giudicato osceno?“  

 

Questo trasferimento dell’interdetto morale dalla sostanza alla 

rappresentazione, dalla cosa al mezzo, dalla realtà all’immagine, credo possa 

essere definito come una forma di iconoclastia specificamente diretta contro le 

fotografie (gli squartamenti di Goya infatti si salvano da queste scomuniche), 

che definirei dunque fotoclastia. 

 

Gli argomenti nel carniere dei fotoclasti si concentrano fondamentalmente 

su questi tre punti: le foto della violenza e del dolore estremi sono una 

spettacolarizzazione morbosa; servono per far vendere i giornali; non 

rispettano la dignità delle persone raffigurate. Vogliamo parlarne? Ecco. 

1. L’orrore morboso. Si può fare pronografia dell’orrore e del dolore? 

Eccome. Mica lo nego, anzi. Ma cos’è un’immagine pornografica? È quella che 

soddisfa interamente le pulsioni scopiche di chi la guarda, nel momento stesso 

in cui le stimola. La pornografia paga, e appaga. Ora, a parte forse qualche 

caso patologico, non vedo persone comuni correre alle edicole per appagarsi di 

fotografie che mostrano una violenza realmente patita. 

 

Vedo semmai persone che magari amano i film splatter, perché 

sono fiction, ma poi non riescono a guardare un servizio dalla Libia, ed è 

comprensibile. Vedo viceversa alcune persone che si appagano non dell’orrore, 

ma della propria indignazione di fronte ad esso. Che cercano immagini che le 

http://www.librimondadori.it/libri/guerra-alla-guerra


 33 

facciano sentire indignate, ma evitando di soffrire troppo, e di trarne alcuna 

conseguenza. 

 

È per loro che si sfornano certe immagini che parlano di dolore, ma 

confezionate in modo speciale, tutte belle chiuse in sé stesse e autosufficienti, 

immagini che gridano l’orrore al posto nostro, e lo gridano sotto un vetro pulito 

e ben disposto, colorato, caramellato. Immagini che ci ricordano quelle del 

cinema, appunto, e come quelle non ci chiedono di fare nulla se non guardarle, 

ammirarle, dire “Ooooh! Guarda qui! Terribile! Che bella foto!”, e poi andare a 

cena. Una veloce orgia onanistica della coscienza, e dopo si sta pure meglio. 

Quindi, sia chiaro: la pornografia dell’orrore esiste. Ma attenzione, si 

distingue per un carattere diametralmente opposto alla crudezza e 

allo splatter, si riconosce per un eccesso di stilizzazione, di intervento a 

posteriori, di confezionamento accurato dell’immagine, ben accomodata 

secondo le estetiche dominanti. Immagini di questo genere, e sicuramente ce 

ne sono diverse nel medagliere del Wpp, sono sbagliate e pericolose non 

perché mostrano la violenza, ma perché la sterilizzano sotto una lacca 

protettiva e consolatoria. Perché colpiscono poco, non perché colpiscono molto. 

Perché non suscitano domande. Perché sono inoffensive. (Per questo, non è 

una bagatella formalista stare attenti al linguaggio, allo stile delle immagini che 

vediamo: è sostanza, sostanza etica e politica). 

 

Per fortuna, non tutte le fotografie sono così, non tutti i fotografi lavorano 

così. Nel medagliere del Wpp di quest’anno ci sono fotografie che si spingono 

verso la laccatura, ma anche fotografie che fanno il loro tremendo, sporco, 

necessario dovere di testimonianza. Tra nascondere la violenza e farne 

pornografia patinata, infatti, c’è una strada intermedia e necessaria:  

raccontare la violenza. 

 

Mettendoci dentro tutta l’indignazione, tutta la rabbia che il fotografo 

prova nel vederla. Mettendoci dentro anche tutte le domande e i dubbi che 

rimbombano nella testa del fotografo, che è un uomo, ma è anche è un 

giornalista, è un essere pensante, mentre cerca di fare i conti con la storia che 

ha scelto di raccontare, che si è assunto l’incarico, che ha il dovere di 

raccontare. Che racconterà in modo che il dolore non stia dentro la cornice, 

che squilibri chi lo vede, che magari gli smuova dentro un senso di colpa e di 

insufficienza. Vedere non basta, per creare coscienza: ma accecarsi serve 

ancora meno. 

 

E quel fotografo naturalmente non racconterà solo questo, solo il sangue 

e il dolore, cercherà anche dietro, e dentro e oltre, racconterà le colpe, le 

ragioni le responsabilità, le reazioni, le speranze. Ma non potrà, non dovrà mai 

auto-censurare il dolore e la violenza che ha visto. 

Se un albero cade nella foresta e nessuno lo vede, non è caduto. Una 

ingiustizia, una violenza, un dolore che un giornalista vede ma si rifiuta di 

raccontare per non turbare i consumatori di immagini del mondo protetto: ecco 

la vera violenza dei media. I nascondimenti non sono mai innocenti. I nazisti 

progettarono i loro lager perché fossero inimmaginabili, e c’erano quasi riusciti. 

Per fortuna alcuni li resero immaginabili, con le proprie immagini. 

http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/spot-news/adel-hana?gallery=6096
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Abbiamo bisogno di testimoni. È il “patto civile della fotografia”. E i 

testimoni non chiudono gli occhi. I testimoni racontano storie che costringono 

chi le ascolta a farsi domande tormentose, a cercare risposte che nelle 

immagini non ci sono, a sentire un disagio che le fotografie non appagano. 

La differenza, il discrimine etico, come dico sempre, non sta 

nel cosa mostrare, ma nel come, e soprattutto nel perché. 

 

2. L’orrore mercantile. Orrore utile per far vendere i giornali? Io, 

francamente, da lettore professionale di giornali, questa valanga di servizi 

orripilanti e splatter che traboccherebbe sui medianon la vedo proprio. Di 

servizi fotogiornalistici in genere, per esser sinceri, ne vedo sempre meno. I 

premi e i concorsi molto spesso premiano immagini e servizi che non sono mai 

apparsi sui media. 

 

Su Internet, certo, si trova di tutto, e anche peggio di tutto. Ma 

nei media editati, ripeto, questa invasione di orrore visuale è ampiamente 

sovrastimata, polemicamente favoleggiata, agitata come uno spauracchio dai 

censori, ma non risponde al vero. La foto pornografica in senso proprio, quella 

sì che vende. La foto di gossip e voyeur vende. Le foto di gattini sono le più 

cliccate del Web. Ma le foto del dolore estremo, ingiusto, squilibrante, quelle 

non vendono. 

 

3. E veniamo infine alla questione della dignità. La più grande foglia di 

fico di chi non vuole essere turbato, e di chi ha troppa paura di turbare. Quante 

volte, stancamente, i prefatori di libri di fotogiornalismo ripetono che l’autore, 

certo, ha lavorato in mezzo ai drammi più crudi, però “rispettando la dignità 

delle vittime”… 

 

Ma di quale dannata dignità parliamo? Un uomo che muore di fame, un 

bambino ammazzato da un missile, di dignità non ne hanno più, nemmeno un 

briciolo, gliel’hanno rubata tutta, gliel’hanno strappata a viva forza con i loro 

artigli maledetti. 

E se un fotografo gliene mette addosso una che si è portato da casa, 

prefabbricata e incartata dentro la borsa assieme agli obiettivi, vuol dire che 

sta mentendo, che sta coprendo, che sta nascondendo la realtà. Il dovere del 

fotografo non è dignificare artificiosamente, ma è proprio mostrare quel 

terrificante furto della diginità, quella spaventosa assenza di una dignità 

conculcata. 

 

Una “vittima dignitosa”, educata, che faccia di tutto per non disturbare la 

nostra sensibilità, è proprio quel che chiedono le sonnolenze postprandiali di 

noi occidentali che vogliamo indignarci, certo, ma solo per qualche minuto, e 

senza rimetterci nulla. 

Nel sito che citavo ci si indigna perché due bambini palestinesi morti 

ammazzati in una guerra disgustosa sono “ben visibili in volto”. Accidenti! Un 

missile criminale li ha appena massacrati, ma noi ci preoccupiamo 

della privacy dei loro cadaverini, siamo proprio degli occidentali scrupolosi e 
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politicamente corretti… Che cosa diavolo se ne faranno del loro diritto 

all’immagine quei due bambini, ormai? Io invece spero che i loro volti spenti li 

vedano anche i generali gallonati che spingono i bottoni delle macchine di 

morte, e mi auguro che turbino i loro sonni per tutta la vita. 

 

Posso dirlo con un po’ di veemenza? Ho l’impressione che non si vogliano 

abolire solo i premi di fotogiornalismo (e io su questo sono del tutto d’accordo, 

non ho mai capito come si possa fare una gerarchia della testimonianza che 

non sia per forza o solo estetica, o diventi il premio alla catastrofe migliore 

dell’anno). 

Ho l’impressione che i fotoclasti vogliano abolire questo fastidioso, 

imperfetto, sospetto, spesso manchevole, a volte distorto ma ancora 

indispensabile e necessario incomodo che è il giornalismo visuale. 

[Le fotografie, nel rispetto del diritto d'autore, vengono riprodotte per finalità di critica e discussione ai sensi 

degli artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941.] 

  

Tag: Abu Ghraib, Edward Steichen, Ernst Friedrich, etica, fotogiornalismo, George 

Rodger, Goya, guerra,Margaret Bourke-White, splatter, Susie Linfield, World Press Photo 

Scritto in etica, fotogiornalismo | 44 Commenti » 

 

 

La fotografia come denuncia sociale nell'opera di Tina Modotti 

da http://www.libreriamo.it 

 
 

Attrice, modella, rivoluzionaria, fotografa: Tina Modotti è stata una donna 

eclettica e appassionata. Alla suo lavoro fotografico l’Auditorium Parco della 
Musica di Roma dedica la mostra “Tina Modotti. Fotografa”, che sarà 

inaugurata giovedì 14 marzo alle 18.00 e resterà visibile fino al 7 aprile 2013. 

Si tratta del secondo appuntamento espositivo con la rassegna “La fotografia 
al femminile” avviata  a dicembre con la mostra “Charlotte Rampling. 

Album segreti”.  

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/abu-ghraib/
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http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ernst-friedrich/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/etica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/george-rodger/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/george-rodger/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/goya/
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http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/world-press-photo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/etica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/11/contro-la-fotoclastia/#comments
http://www.auditorium.com/
http://www.auditorium.com/
http://www.auditorium.com/eventi/5539458
http://www.libreriamo.it/a/3182/con-charlotte-rampling-parte-la-rassegna-la-fotografia-al-femminile-quattro-mostre-dedicate-alla-donna-nella-fotografia.aspx
http://www.libreriamo.it/a/3182/con-charlotte-rampling-parte-la-rassegna-la-fotografia-al-femminile-quattro-mostre-dedicate-alla-donna-nella-fotografia.aspx
http://www.libreriamo.it/a/3342/charlotte-rampling-album-segreti-donna-e-fotografia-allauditorium-parco-della-musica.aspx
http://www.libreriamo.it/a/3342/charlotte-rampling-album-segreti-donna-e-fotografia-allauditorium-parco-della-musica.aspx
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L’ESPOSIZIONE – Sessanta immagini, tra le più importanti ed evocative del 
percorso umano, politico e artistico di Tina Modotti. In particolare, brillano 

all'interno della mostra i capolavori scattati durante gli anni messicani, periodo 
maggiormente fecondo e appassionato dell'attività della Modotti. La mostra 

ricostruisce in maniera il più possibile documentata la sua straordinaria vicenda 

artistica come la sua non comune vicenda umana che la rese protagonista in 
quegli anni in Messico, Russia, Spagna, Germania.  Accanto alle fotografie, 

l’esposizione è arricchita dal documentario “Tinissima”: il dogma e la passione, 
di Laura Martinez Diaz e da spezzoni del film muto degli anni ’20 che l’ha vista 

protagonista, “The Tiger’s Coat1”. 
 

TINA MODOTTI – “Ogni volta che si usano le parole ‘arte’ o ‘artista’ in 
relazione ai miei lavori fotografici, avverto una sensazione sgradevole dovuta 

senza dubbio al cattivo impiego che si fa di tali termini. Mi considero una 
fotografa, e niente altro” con tali parole si descriveva Tina Modotti. Nata a 

Udine alla fine dell’Ottocento, Tina Modotti è stata un esempio straordinario di 
donna e di fotografa profondamente impegnata nella società. Attrice, modella, 

rivoluzionaria, fotografa: donna audace e scandalosa, dal fascino esotico, 
emigrata per inseguire la carriera di attrice a Hollywood, trova la fotografia e 

l’amore con Edward Weston; insieme saranno in Messico dove scopre un intero 

paese, la sua vera vocazione di fotografa e di rivoluzionaria.  
  

CARRIERA FOTGORAFICA - La carriera fotografica di Tina Modotti è breve, 
ma articolata. Da una prima fase “romantica”, come venne definita da Manuel 

Alvarez Bravo, in cui si dedica alla natura, passa a una fase decisamente più 
rivoluzionaria in cui racconta la vita e il lavoro: la fotografia diventa allora un 

mezzo per le sue denunce sociali. Frequenta i più importanti artisti e 
intellettuali messicani e americani, da Frida Kahlo a Dos Passos, ai pittori 

muralisti; coltiva la sua passione e il suo impegno politico al punto di utilizzare 
il mezzo fotografico come strumento della sua militanza, pubblicando per 

riviste di partito. Bandita dal suo paese d’adozione in seguito a una accusa di 
tentato omicidio, Tina torna in Europa, vive nella Russia Sovietica, si occupa di 

rifugiati e perseguitati politici. Infine si unisce alle Brigate Internazionali nella 
guerra civile spagnola dove incontra e frequenta personaggi del calibro di 

Capa, Hemingway, Malraux. Al suo ritorno in Messico, sotto pseudonimo, 

insieme al suo compagno nella vita e nella lotta politica, Vittorio Vidali, 
conduce una difficile vita da clandestina. Muore in circostanze misteriose il 5 

gennaio 1942. Neruda scriverà una poesia dedicata a lei, i cui primi versi 
saranno l’epitaffio scolpito sulla sua lapide. 

   
ORGANIZZAZIONE E ALTRI APPUNTAMENTI – La mostra è prodotta da 

CinemaZero e presentata dalla Fondazione Musica per Roma in 
collaborazione con Contrasto presso  l’AuditoriumArte dell’Auditorium Parco 

della Musica di Roma. 
La rassegna “La fotografia al femminile” proseguirà con una mostra dedicata 

alle fotoreporter che hanno raccontato la guerra ma anche la vita quotidiana, le 
fotografe della mitica rivista americana Life, e, a seguire, uno sguardo sulla 

creazione contemporanea delle giovani autrici italiane: Odd Days, collettivo di 
fotografe under 3. 

 
Tags:  Tina Modotti fotografa, La Fotografia al femminile, mostra fotografica, 
Auditorium Parco della Musica Roma, fotografia 
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 37 

Robert Capa 

Comunicato stampa da  http://undo.net/it  

Piu' che le battaglie, Capa racconta gli eventi bellici attraverso 
gli sguardi della popolazione civile e di tutti i sopravvissuti che, 
nonostante le perdite e la distruzione, riescono ad andare 
avanti. L'esposizione propone 97 fotografie in bianco e nero, 
raggruppate in 11 sezioni: Leon Trotsky, France, Spain, China, 
Britain & Italy, France, Germany (1945), Eastern Europe, 
Israel, Indochina e Friends. 

 

 

 
Dal 15 marzo al 14 luglio 2013 Palazzo Reale di Torino celebra con 

un’importante retrospettiva uno dei maestri della fotograf ia del XX 
secolo: Robert Capa, in occasione del centenario dalla nascita. La 

mostra, patrocinata dal Comune di Torino, è organizzata dalla casa 
editrice d’arte Silvana Editoriale in collaborazione con Magnum Photos, 

celebre agenzia fotografica di cui Robert Capa fu uno dei soci 
fondatori nel 1947.  

 
Alla conferenza stampa sarà presente John Morris, primo direttore di 

Magnum Photos, che parlerà della grande amicizia che lo ha legato a 
Robert Capa. Morris conobbe Capa durante la seconda guerra 

mondiale quando era responsabile della redazione londinese della 
rivista Life e assicurò la copertura dello sbarco in Normandia con la 
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pubblicazione delle storiche foto di Capa, che documentarono i 

momenti cruciali dell'azione. Da allora i due instaurarono un sodalizio 
umano e lavorativo che si interruppe solo nel 1954, quando John 

Morris ricevette il telegramma che annunciava la tragica morte del 
collega e amico.  

 

Nel 1938 Robert Capa fu definito dalla prestigiosa rivista inglese 
Picture Post “Il migliore fotoreporter di guerra nel mondo”. Sebbene il 

suo lavoro sia in molti tratti lirico e talvolta anche spiritoso – tanto da 
essere paragonabile a quello di altri fotografi come André Kertész o 

Henri Cartier-Bresson – tuttavia la forza visiva e l’incisività delle sue 
fotografie, oltre alla quantità dei reportages realizzati, giustificano 

ancora oggi questo lusinghiero giudizio.  
 

Senza dubbio l'esperienza bellica fu al centro della sua attività di 
fotografo: iniziò come fotoreporter durante la guerra civile spagnola 

(1936-39), proseguì attestando con i suoi scatti la resistenza cinese di 
fronte all'invasione del Giappone (1938), la seconda guerra mondiale 

(1941-45) – fra cui spicca la documentazione dello sbarco in 
Normandia – e ancora il primo conflitto Arabo-Israeliano (1948), e 

quello francese in Indocina (1954), durante il quale morì, ucciso da 

una mina antiuomo, a soli 40 anni. Robert Capa fu tra i primi a capire 
l'importanza del mezzo fotografico come arma di denuncia e di 

testimonianza, i suoi reportages comparirono sulle più importanti 
riviste internazionali, fra le quali Life e Picture Post.   

 
Durante la sua breve e folgorante carriera riuscì a documentare cinque 

guerre, con quel suo modo di fotografare potente e toccante allo 
stesso tempo, senza alcuna retorica e con un’urgenza tale da spingersi 

a scattare a pochi metri dai campi di battaglia, fin dentro il cuore dei 
conflitti.  

 
Non gli fu difficile raccontare gli esuli, i soldati feriti, la popolazione 

civile stremata perchè conosceva molte delle esperienze di coloro che 
aveva ritratto. Egli stesso era stato un rifugiato politico, aveva 

provato in prima persona la fame, il dolore della perdita, la fuga dalla 

furia dell'antisemitismo nazista, esperienze che lo portarono a provare 
una profonda empatia, un'intima fratel lanza con i protagonisti delle 

sue fotografie.  
 

Le sue immagini colpiscono ancora oggi per la loro immediatezza, per 
l’empatia e l’umanità che riescono a comunicare: più che le battaglie, 

Capa racconta gli eventi bellici attraverso gli sguardi della popolazione 
civile, dei bambini, e di tutti i sopravvissuti che, nonostante le perdite 

e la distruzione, riescono, con ammirevole forza e dignità, ad andare 
avanti: immagini che sono entrate in maniera indelebile 

nell’immaginario del Novecento.  
 

L'esposizione racconta il percorso umano e artistico di Capa attraverso 
97 fotografie in bianco e nero, raggruppate in undici sezioni: Leon 

Trotsky (1932), France (1936-1939), Spain (1936-1939), China 

(1938), Britain & Italy (1941-1944), France (1944), Germany (1945), 
Eastern Europe (1947-1949), Israel (1948-1950), Indochina (1954), Friends.  
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In mostra sono inoltre presenti alcune fotografie di personaggi famosi 

– da Picasso a Hemingway, da Matisse a Ingrid Bergman – che 
illustrando le grandi qualità di ritrattista di Capa, dimostrando che non 

può essere etichettato semplicemente come fotografo di guerra: molte 
delle sue immagini infatti catturano, con sensibilità e arguzia, anche le 

gioie della pace.  
 

Palazzo Reale - Piazzetta Reale, 1 - Torino - Orari: dal martedì alla 

domenica 9,30 - 18,30 - Ultimo ingresso ore 18. Chiuso il lunedì.  
Biglietti: Intero: 8 € nel prezzo del biglietto è compresa l’audioguida.   

Ridotto: 5 € ragazzi tra i 13 e i 18 anni d’età; visitatori in possesso di 
un biglietto d’ingresso unico a Palazzo Reale, Armeria Reale e Galleria 

Sabauda; aziende convenzionate. Nel prezzo del biglietto è compresa 
l’audioguida. Gratuito: Bambini da 0 a 12 anni d’età; portatori di 

handicap; dipendenti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è 
compresa l’audioguida. 

 

Gianni, i Tre Oci e i "cronisti" 
 

di Giorgio Giacobbi dal Notiziario di marzo 2013 del Circolo Fotografico LA GONDOLA 

www.cflagondola.it 

 

Ce ne fosse uno tra i giovani giornalisti che nel recensire le opere di un 
fotografo famoso avesse a mente di ricordare l'origine e la filiazione di Gianni 

Berengo Gardin, nato sì a Santa Margherita Ligure ma veneziano nel profondo 
del cuore. 
 

Ce ne fosse uno, uno soltanto tra i cronisti, che non dimenticasse la grande 
madre Gondola che lo ha cullato con immenso amore. 
 

Mi verrebbe da dire a questi giornalisti: Signori! Il vostro compito sta 
nell'attingere alle fonti onde risalire all'origine delle cose e dei fatti. 
 

I commenti e le analisi lasciatele ai cosiddetti “esperti”. 
 

Ancora. Ce Ne fosse uno tra questi cronisti a scrivere che Gianni ha avuto una 
sola madre naturale: il Circolo Fotografico La Gondola di Venezia con i suoi 

grandi maestri, fotografi autentici, in primis Paolo Monti; il “Mondo”, Pannunzio 
e tutti gli altri, vengono dopo. 
 

No! Nessuno ricorda o vuole ricordarsi della Gondola ripetendo quasi con 
fastidio: Eh! Quei fotografi dilettanti..... 
 

Io rivendico il buon diritto, da vecchio Presidente della Gondola degli anni 
d'oro, di gridare: i primi balbettii fotografici di Gianni li ebbe al Ponte dei Dai, 

nel negozio Foto Record a fianco delle “sette sorelle”(famoso gabinetto 
pubblico dell'epoca. ndr). 

E circa il digitale, che, come è noto, ho sempre avversato, voglio ripetere con 
Gianni : “Il digitale non ti fa pensare” ove è chiaro il richiamo al lucido pensiero 

di Susan Sontag. 
 

Per concludere, due abbagli del giornalista su Repubblica del 30 gennaio 2013: 
“Dal Tin presidente della Gondola ??!!!” Toni Del Tin, pure ottimo fotografo e 

critico, non è mai stato presidente della Gondola. 
 

Che dire di più, caro Gianni, se non un forte forte “Ad majora”? 

http://www.cflagondola.it/
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Vorrei la pelle nera 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 

 
 

Chissà se anche questo sarà considerato normale, una semplice questione di 

“stile” e di espressione”, dai difensori a oltranza della innocenza della 

ricoloratura delle e nellefotografie… 

 

Quella che vedete è una doppia pagina dalla rivista di moda Numéro. Titolo 

del servizio: African Queen. Coerentemente, mostra una bella modella di colore. 

 

No. Non è una modella di colore. Si chiama, secondo quel che leggo nel 

blog di settore Jezebel, di Ondria Hardin, top model sedicenne, bionda di 

capelli e bianchissima di pelle. 

 

Si chiede la collega Laura Beck: non avevano modelle di colore disponibili? 

Risponde con ironia un altro sito specializzato, Foudre: “Che bisogno c’è di 

scritturare una modella di colore, se puoi assumerne una bianca e dipingerla?”. 

 

Già, che bisogno c’è? Ore e ore in sala trucco e alla fine ti resta un abito 

griffato da buttare perché tutto impiastricciato di marrone… Poiché,  a quanto 

pare, la mutazione trans-razziale dell’imbronciata quasi bambina Ondria è 

avvenuta in sala trucco a colpi di makeup, e non sullo schermo di un computer 

a colpi di mouse. Ricoloritura del tutto analogica, e pre-produzione, dunque per 

una volta non è “colpa” di Photoshop e neppure della fotografia. 

 

Alle critiche, Numéro ha risposto piccata che l’autore del servizio, il fotografo 

Sebastian Kim, è solito lavorare “sul melting pot e sulla mescolanza delle 

culture, che sono l’opposto di qualsiasi pregiudizio razziale”. 

 

Ma io non so se la vera questione qui sia di pregiudizio razziale. Certo, sui 

siti specializzati la discussione è scivolata subito su un piano che definirei però 

principalmente sindacale: la maggioranza delle modelle sono bianche, e se 

perfino in un servizio dove sarebbe ovvio far posare una modella di colore si 

usa una modella bianca dipinta, addio lavoro per la minoranza. 

Ci sono peraltro molti precedenti, ricorda il Daily Mail: una Kate Moss 

vestita solo di pittura scura, una Claudia Schiffer con parrucca gialla e pelle 

brunita, eccetera. Ma erano iperboli, paradossi, giochi visuali, esibizioni  

 

http://www.numero-magazine.com/
http://www.thegloss.com/2013/02/25/beauty/ondria-hardin-blackface/gallery-page/1/
http://jezebel.com/5986608/16+year+old-white-girl-poses-in-african-queen-editorial
http://www.supermodels.nl/ondriahardin
http://foudre.co/post/43943804094
http://www.huffingtonpost.com/2013/02/27/numero-magazine-blackface-apology-african-queen_n_2772670.html?1361973455
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2284607/Numero-magazine-Ondria-Hardin-sparks-race-row-blackface-shoot-French-African-Queen-spread.html
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evidenti, provocazioni. Qui, mi pare, è piuttosto difficile riconoscere l’intervento 

dissimulato del pennello. 

 

E le ulteriori scuse del fotografo complicano ancora un po’ le cose. Dice 

Kim: “Non era affatto mia intenzione ritrarre una donna di colore in questo 

servizio. Volevamo una ragazza abbronzata e con la pelle dorata. Mi spiace che 

questo sia stato interpretato come uno sberleffo razziale. Penso che il titolo 

inopportuno (di cui non ero al corrente) abbia creato un po’ di confusione”. 

Dunque vediamo… Un fotografo trasforma una modella lattiginosa in una 

scultura d’ebano, il giornale la impagina sotto il titolo African Queen e a 

nessuno viene in mente che tutto questo vada a impattare, nel bene o nel 

male, a torto o a ragione, su stereotipi e pregiudizi e sensibilità legati alle 

questioni razziali. Li facevo un po’ più acuti, i professionisti della moda. O un 

po’ più sinceri. 

 

D’accordo, la fotografia di moda è la più irreale e programmaticamente 

manipolata che possa esistere. Non ha doveri verso nessuno (se non verso lo 

stilista, al quale deve portare profitti), neppure verso la verosimiglianza. 

Cambiare la pelle a una modella in un servizio di moda, siamo sinceri, non è 

grave come annerire la faccia di O. J. Simpson sulla copertina di Time alla 

vigilia del suo processo. Personalmente non mi sconvolge questa immagine 

(piuttosto, istintivamente, comprendo l’allarme sindacale delle modelle di 

colore…). 

 

Ma questo episodio dimostra comunque che giocare con i colori di 

un’immagine, che lo si faccia prima o dopo lo scatto, è sempre una precisa 

scelta del fotografo (o dell’art-director della seduta di posa), e ha sempre uno 

scopo, che è produrre un effetto preciso su chi guarderà l’immagine. 

In questo caso, almeno, la coloritura artificiale e artificiosa è stata 

prontamente ammessa, e l’effetto che era atteso, forse, consisteva solo in un 

po’ di spaesamento, o forse neppure quello, solo una questione di cadenze 

cromatiche (già: ma allora, davvero, perché l’hanno fatto? Non c’erano 

davvero, in giro, modelle con la pelle dorata?). 

 

Ma per quel che riguarda le nostre passate discussioni: cambiare il 

giorno in notte, il chiaro in scuro, non è mai solo espressione, non è mai solo 

stile, non è mai solo una scelta di gusto, estetica e dunque insindacabile 

dell’autore. C’è sempre un motivo per ricolorare la realtà, e ci sono sempre 

effetti collaterali, quando lo si fa. 

 

Tag: Claudia Schiffer, Jezebel, Kate Moss, Laura Beck, moda, modelle, Numéro, Ondria 

Hardin,pregiudizi razziali, ricolorare, Sebastian Kim 

Scritto in fotografia e società, manipolazioni, moda | 16 Commenti » 

 

 

 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/claudia-schiffer/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/jezebel/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/kate-moss/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/laura-beck/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/moda/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/modelle/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/numero/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ondria-hardin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ondria-hardin/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/pregiudizi-razziali/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/ricolorare/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/sebastian-kim/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotografia-e-societa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/manipolazioni/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/moda/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/13/vorrei-la-pelle-nera/#comments
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Reggio Emilia, ''Ivano Bolondi. Fotografie 1980/2012" 

 

 
 
A Reggio Emilia la Fondazione Palazzo Magnani promuove un importante 

appuntamento con la fotografia con la mostra ''Ivano Bolondi. Fotografie 

1980/2012. 
 

Atmosfere sospese''. Bolondi e' un artista che trae la sua ispirazione dal 
maestro Luigi Ghirri, in particolare,cherivoluziona il linguaggio fotografico con i 

suoi paesaggi e l'uso del colore e del chiaro-scuro, dopo aver osservato 
attentamente l'opera di Henry Cartier Bresson, grande fotografo e profeta della 

fotografia ispirata alla realta'. 
 

La mostra - curata da Massimo Mussini, storico dell'arte - sarà visitabile fino al 
21 Aprile 2013 e presenta oltre 180 scatti del fotografo realizzati in diversi 

luoghi del mondo tra il 1980 e oggi, capaci di raccontare il viaggio artistico ed 
umano di un uomo straordinario, sensibile e attento ad ogni aspetto visivo ed 

emozionale che puo' celarsi nella realta' circostante. 
 

Ivano Bolondi fotografa dagli anni settanta ed ha dedicato all'immagine un 

ampio spazio della sua attivita', tanto da poter essere assimilato a un fotografo 
free lance per l'impegno creativo, fino a vincere nel 2006 il Premio Marco 

Bastianelli, messo a punto dalla Editrice Reflex. 
 

Creativo per natura, se inizialmente registra le esperienze di viaggiatore con 
immagini narrative e con l'attenzione alle particolarita' dei luoghi, seguendo 

una consolidata tradizione, nel corso degli anni ottanta il suo linguaggio 
fotografico subisce una sensibile trasformazione. 

 
Dal suo maestro Ghirri infatti ricava l'idea che la fotografia sia un'operazione 

principalmente concettuale, non destinata a proporre soltanto immagini 
descrittive della realta' ma a fornire strumenti interpretativi capaci di 

sollecitare pensieri ed emozioni nell'osservatore. 
 

Nel primo decennio del nuovo secolo, in parallelo al superamento del dibattito 

sull'essenza ontologica della fotografia e sul problema della sua referenzialita', 
determinato dall'introduzione della tecnologia digitale e dall'assimilazione della 

fotografia all'interno dell'attivita' artistica, Bolondi modifica ulteriormente il suo 
approccio fotografico alla realta'. Anziche' direttamente sull'ambiente, inizia a 

puntare l'obiettivo con sempre maggiore frequenza verso la immagine del 
circostante riflessa da superfici specchianti e a utilizzare lo sfocato al fine di 
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contrastare l'abitudine all'interpretazione referenziale della fotografia e per 

favorirne una lettura piu' orientata alla sfera psicologica. 
 

In tal modo raccontare le proprie sensazioni di fronte ai modelli di esistenza e 
agli aspetti paesaggistici dei territori visitati, diventa occasione per verificare 

non tanto le differenze fra le varie culture, quanto le analogie di risposta a 

bisogni fondamentali e comuni. 
 

A questa testimonianza dell'identita' umana, celata nella varieta' delle forme 
espressive, corrisponde il linguaggio fotografico utilizzato, sempre diretto e 

privo di rielaborazioni successive al momento della ripresa. Soltanto negli 
ultimi tempi, a cominciare dal volume Quale Cina (2012), Bolondi ha iniziato a 

modificare qualche fotografia con le tecnologie digitali, ritoccandone i valori 
cromatici allo scopo di evidenziare passaggi tematici nell'impaginato del libro, 

cosi' come ha aggiunto brani di filmato negli audiovisivi, da sempre utilizzati 
per presentare al pubblico le proprie ricerche fotografiche, manifestando, 

anche in queste trasformazioni del suo linguaggio espressivo, l'attenzione 
costante all'evolversi delle arti visive odierne. 

 
Bolondi ha al suo attivo una decina di libri fotografici, diverse diecine di 

audiovisivi elaborati con la collaborazione della moglie Eugenia, sua costante 

compagna di viaggio e ''segretaria di redazione'' dalla memoria inossidabile. 
 

La mostra, che sara' arricchita da audiovisivi e documenti, e' frutto di un 
progetto prodotto e promosso dalla Fondazione Palazzo Magnani, con la 

partecipazione della Provincia di Reggio Emilia, Fondazione Pietro Manodori, 
Camera di Commercio di Reggio Emilia. 
 

La fotografia digitale, tra democratizzazione del 
linguaggio e manipolazione della realtà 

da http://www.libreriamo.it 

 
 

Sempre più acceso il dibattito sul tema “fotografia e digitale”. Da 

Galimberti a Migliori, ecco cosa ne pensano alcuni illustri esponenti 
della fotografia italiana d’autore 
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Il digitale implica una democratizzazione e una maggiore apertura del 
linguaggio, ma se utilizzato senza consapevolezza rischia di mettere in 

discussione il valore documentaristico della fotografia e di scavalcare la 
progettualità dell’artista. Questa la doppia chiave di lettura che emerge da 

diversi libri, convegni e dal parere di addetti ai lavori e artisti sul tema 

“fotografia e digitale”. Una questione sempre più d’attualità, dopo la recente 
vittoria da parte del fotografo Paul Hansen del World Press Photo 2012. Il 

fotografo è stato criticato per l’uso eccessivo delle tecniche di fotoritocco e 
postproduzione all’interno della foto, una su tutte la luce che sembra “piovere” 

sui volti dei presenti da due direzioni diverse. 
 

IL PIONIERE - La fotografia digitale, divenuta fenomeno di massa solo da 
qualche anno, affonda le sue radici nei laboratori Kodak nel 1975, quando 

Steven Sasson aveva ideato un marchingegno metallico e ingombrante 
dall'aspetto rétro, capace di immagazzinare le informazioni alla risoluzione di 

0,1 megapixel e di stoccare il risultato su un'audiocassetta. Oggi, grazie a 
quella sua invenzione di quasi quarant’anni fa, Steven Sasson è ritenuto il 

primo inventore della fotocamera digitale. 
 

LA FOTOGRAFIA COME DOCUMENTO - Diverse pubblicazioni si sono 

occupate di analizzare i meccanismi che stanno rivoluzionando la classica 
concezione che si ha della fotografia come documento della realtà. Terzo titolo 

della serie “Lezioni di fotografia”, “La (foto)camera di Pandora” è l’ultimo 
libro di Joan Fontcuberta, fotografo, studioso e attento osservatore della 

contemporanea ‘società delle immagini’. Nel volume, Fontcuberta propone 
un’analisi accurata, divertita, profonda e innovativa della fotografia 

contemporanea, analizzandone  usi ed abusi, contrapponendo alle consuetudini 
ormai salde le tante novità. Altro importante libro sulla questione è “Dopo la 

fotografia” diFred Ritchin, nel quale lo studioso americano  sottolinea come 
con il digitale il lavoro di editing dell’immagine abbia assunto una rilevanza 

maggiore. Il fil rouge che unisce i due libri è lo stesso: il digitale rischia di 
mettere in discussione il valore che veniva un tempo attribuito alla fotografia, 

quello di documento e prova decisiva della verità dei fatti. 
 

LA SUPERIORITA’ DELL’ANALOGICO - Maurizio Galimberti, il fotografo 

celebre per le sue opere realizzate con la polaroid, spiega la sua diffidenza nei 
confronti del digitale applicato alla fotografia. “Il digitale rappresenta  una 

grande rivoluzione tecnologica. Chi ama la fotografia analogica tradizionale, 
come me e gli artisti nati negli anni ’60, non ama il digitale, in quanto non 

raggiunge la stessa qualità della fotografia analogica, ancora superiore. Se si 
guarda delle stampe fatte su carta baritata con stampa tradizionale confrontata 

con stampa digitale, anche se su carta fine art digitale, si può notare un abisso 
a livello di qualità. Da purista della fotografia che fa final art come me, la 

fotografia analogica è superiore. Il digitale è comodo per la velocità, ma per 
qualità non lo cambierei con l’analogico”. 

 
AVVERTIMENTO AI GIOVANI - Dall’alto della sua esperienza, Maurizio 

Galimberti lancia un monito ai giovani. “Con il digitale, i giovani pensano di 
poter fare qualsiasi cosa. E’ un linguaggio che facilita la fotografia senza 

cervello, mentre quando maneggi un negativo in camera oscura, hai più tempo 

di far andare con la mente ed essere più selettivo. La tecnologia scavalca e 
rende vittime, pochi riescono ad avere una forte progettualità che non si faccia  

http://www.paulhansen.se/
http://www.libreriamo.it/a/2660/ne-la-foto-camera-di-pandora-le-suggestioni-estetiche-di-joan-fontcuberta-sulla-fotografia-contemporanea.aspx
http://www.fontcuberta.com/
http://www.libreriamo.it/a/3459/per-fred-ritchin-la-fotografia-digitale-rischia-di-perdere-il-valore-documentale-della-realta.aspx
http://www.libreriamo.it/a/3459/per-fred-ritchin-la-fotografia-digitale-rischia-di-perdere-il-valore-documentale-della-realta.aspx
http://www.einaudi.it/libri/autore/fred-ritchin/0010199
http://www.libreriamo.it/a/2496/maurizio-galimberti-con-la-polaroid-riesco-a-cogliere-linteriorita-dei-miei-soggetti.aspx
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schiacciare dalla potenza del mezzo.  Per usare digitale, occorre avere una 
progettualità fortissima, unita alla propria intenzionalità”. 

 
FOTOGRAFIA DI MASSA - Il fotografo Massimo Siragusa all’interno della 

questione fotografia-digitale individua due livelli: il primo riguarda la 

massificazione dell’utilizzo della fotografia, il secondo l’utilizzo consapevole da 
parte dei fotografi. “La massificazione ha dei risvolti interessanti. La fotografia 

è un linguaggio universale, e grazie alle nuove tecnologie diventa accessibile a 
tutti. Una dei lati negativi riguarda la scomparsa di alcune figure professionali, 

come quella del reporter di news che andava sul posto a raccontare un 
avvenimento, il cui ruolo documentaristico oggi è sostituito dai telefonini che 

raccontano in diretta ciò che avviene. Oggi nessun fotografo, se non si trova 
contemporaneamente sul posto, non arriverà mai a raccontare per primo cosa 

avviene. I giornali han meno bisogno di rivolgersi ad un professionista per 
raccontare un avvenimento di cronaca, al quale si rivolgono solo se vogliono 

approfondire meglio un fatto di cronaca. 
 

L’UTILIZZO CONSAPEVOLE DEL FOTOGRAFO – Massimo Siragusa, 
fotografo che all'attività di fotoreportage ha affiancato quella di fotografo 

pubblicitario firmando numerose campagne per aziende celebri, illustra quali 

possono essere le implicazioni del digitale per il lavoro di un fotografo. “C’è 
innanzi tutto un vantaggio in termini ambientali, con un minor utilizzo di 

prodotti chimici e di plastica e carta, e pratici, grazie alla facilità con cui si può  
archiviare, gestire, spedire. Con il digitale la fisicità dell’immagine perde 

qualcosa, ma si guadagna in termine di lettura del particolare”. Il pericolo, 
però, è quello di un utilizzo privo di consapevolezza da parte dell’artista. 

“Purtroppo oggi molta fotografia di reportage viene postprodotta. In questo 
modo il digitale non rappresenta più un servizio a disposizione del fotografo, 

ma il contrario, annullandone lo stile. Col digitale oggi si possono fare cose che 
prima non erano possibili, il problema è la mancanza di consapevolezza o 

l’esagerare nell’utilizzo”. 
 

IL FOTOGRAFO EMERGE SEMPRE - Favorevole all’utilizzo del digitale in 
campo fotografico è il maestro Nino Migliori, un decano della fotografia 

italiana d’autore, sempre aperto alle sperimentazioni. “Non mi stancherò mai di 

ripetere che fintanto che la luce interverrà nella formazione di una immagine, 
questa sarà sempre fotografia, indipendentemente che sia fissata su una 

pellicola o tradotta in codice binario”. Secondo Migliori, il fotografo che utilizza 
il digitale non rischia di vedersi “snaturato”, in quanto la sua personalità 

emerge dalla scelta delle porzioni di spazio e tempo. “L’autore e la sua arte 
sono sempre presenti anche quando opta per stampare in modo più o meno 

contrastato,  decide di mascherare o cancellare e così via. Che lo faccia in 
camera oscura in modo apparentemente più artigianale o davanti allo schermo 

di un computer col mouse non cambia nulla. Restare ancorati alla fotografia 
analogica è solo puro romanticismo, linguisticamente non c’è differenza con il 

digitale”. 
  

Tags:  fotografia digitale, Paul Hansen, Joan Fontcuberta, Steven 
Sasson, Maurizio Galimberti, Massimo Siragusa, Nino Migliori 
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La parabola della fotocamera venduta 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

Daniel Rodrigues, Football in Guinea 

Bissau, 2012, © Daniel Rodrigues, screenshot dal sito del World Press Photo 

 

È un piccolo apologo morale, una favola se volete, ma sembra anche una 

parabola evangelica: se il seme non muore… 

La racconta chi l’ha vissuta per davvero, il giovanissimo 

fotografofreelance Daniel Rodrigues, portoghese di Porto, a Jesse Newman del 

sempre attento blog Lens del New York Times. Ve la riassumo. 

 

Daniel ha 26 anni e vuole fare ilfotografo. Un anno fa Daniel è in Guinea 

Bissau, nel villaggio diDulombi, Galomaro, al seguito di una missione 

umanitaria impegnata a costruire una scuola e un ospedale. Come tanti, unisce 

la buona volontà e l’occasione di mettersi alla prova come reporter. 

 

Un giorno, gioca a football coi ragazzi del campo. Facile: “Lì giocano 

sempre, da mattina a sera”. Poi esce dal campo e fa qualche scatto. Lavora 

saltuariamente per l’agenzia Global Imagens e spera di farne qualcosa. 

Ma quando torna in patria la situazione è nera. L’agenzia è in crisi, taglia 

tutti i contratti con i collaboratori. Daniel è disoccupato. Vive con la nonna 

anziana, ci sono le bollette da pagare. Vende tutta la sua attrezzatura a un 

collega: fotocamera, obiettivi, accessori. Fine del sogno. 

E invece no, bacchetta magica del destino. Quella fotografia col campo 

polveroso e i ragazzi scalzivince il primio premio del World Press Photo nella 

categoria “vita quotidiana”. E il quadro si ribalta. 

 

I giornali portoghesi festeggiano la vittoria di un connazionale. Uno scopre 

però che il fotografo che fa fare bella figura al paese ha dovuto vendere la 

fotocamera per campare. La notizia fa sensazione. Diversi privati, tra cui la 

Canon portoghese e una banca, si fanno avanti, offrono una attzzatura nuova. 

http://lens.blogs.nytimes.com/2013/03/12/good-luck-and-good-light/
http://danirodriguesphoto.blogspot.it/
http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/daily-life/daniel-rodrigues?gallery=6096&photographer=6531
http://www.worldpressphoto.org/awards/2013/daily-life/daniel-rodrigues?gallery=6096&photographer=6531
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La ruota gira. Daniel è di nuovo un fotografo, e da quel poco che possiamo 

capire, se lo merita. Tornerà in Guinea Bissau a portare qualcosa ai ragazzi del 

campetto, “il premio è anche loro”. 

Fine dell’apologo e inizio delle riflessioni. Un flash nella memoria: Robert 

Capa che, non ancora tale, squattrinato esule a Parigi, portava la sua Leica al 

banco dei pegni tra un servizio e l’altro. Se non ricordo male, lo scoop che gli 

avviò la carriera, le foto rubate a un comizio di Trotzkij, furono prese con 

quella macchina che entrava e usciva dal monte di pietà. 

 

Storie di gavetta abbondano in tutte le carriere celebri di tutti i mestieri. 

Qui la fata dai capelli d’argento è un premio, il più celebre e controverso 

premio di fotogiornalismo. 

 

La dolcezza dell’episodio, e la simpatia istintiva che mi ispira Rodrigues, 

però, non mi fanno cambiare idea sul ruolo perverso che i premi stanno 

assumendo nel meccanismo della selezione professionale del fotogiornalismo: 

barra doganale all’ingresso di una carriera, quando dovrebbero essere la 

sanzione del suo successo. 

 

Semmai, questa storia mi fa pensare a quel che manca, ma non è sempre 

mancato, in quel meccanismo. Allora: il problema è impedire lo spreco dei 

talenti, evitare che carriere promettenti vengano stroncate sul nascere dalle 

ristrettezze conomiche? 

Ma per questo eisstevano, una volta (non so quante ne esistano ancora), le 

borse di studio, i grantche prestigiose istituzioni culturali o generosi mecenati 

destinavano a fotografi dotati per consentire loro di mettersi alla prova. La 

storia della fotografia deve moltissimo a questi mecenatismi, un esempio per 

tutti, The Americans di Robert Frank. 

 

I premi sono le nuove borse di studio? No. Lo possono essere per 

supplenza, ma concettualmente sono un’altra cosa. I premi vanno in cerca del 

“bel colpo” e non della bella testa, premiano unaperformance e non una 

persona. Sono vetrine pubblicitarie (sicuramente efficaci) ma non palestre per 

maturare. Sollecitano il conformismo verso stili già ufficiali, approvati, 

dominanti, e non incoraggiano la ricerca del nuovo. Sono sistemi di 

omologazione e non di sperimentazione e di rottura degli schemi. The 

Americans (la cui pubblicazione fu rifiutata in Usa) non sarebbe stato premiato, 

e invece ha cambiato la visione fotografica di un’epoca. 

 

Dove era Canon Portogallo, dove era quella banca quando Daniel vendeva la 

sua fotocamera? Anziché accorrere come prìncipi pentiti con la scarpetta di 

cristallo in mano, non potevano pensarci prima della mezzanotte, prima che la 

fotocamera di Cenerentola si trasformasse in zucca? 

E ora, ammaestrati dall’esperienza, ci penseranno sopra e istituiranno 

un grant annuale destinato a un fotografo portoghese, selezionato sulla base di 

un progetto articolato, consapevole, innovatore? 

Ne dubito, ma sperare non costa nulla. 
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[Grazie a Marzia Papagna e a Valerio Berdini per la segnalazione] 

[La fotografia, nel rispetto del diritto d'autore, viene riprodotta per finalità di critica e discussione ai sensi degli 

artt. 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941.] 

 

Tag: Daniel Rodrigues, Global Imagens, Jesse Newman, Lens, Robert Capa, Robert Frank, The New York 

Times, World Press Photo 

Scritto in Storie, fotogiornalismo, premi | 9 Comment 

 

Marc Shoul 

comunicato stampa da http://undo.net/it 

 "Brakpan" e' un racconto fotografico acuto ed empatico che 
narra di quella che un tempo era una prospera comunita' di 
minatori del Sudafrica, nel prossimo futuro fagocitata dalla 
periferia di Johannesburg. 

 

 

La Galleria E x t r a s p a z i o ha il piacere di presentare, per la prima volta in 

Italia sino al 19 Aprile 2013, con una mostra personale, il fotografo 
Sudafricano Marc Shoul (nato nel 1975 a Port Elizabeth; vive e lavora a 

Johannesburg).  
 

Da cinque anni ormai, Marc Shoul frequenta e fotografa la città di Brakpan, a 
soli 45 minuti di strada dalla sua Jo’burg.  

 
Aldilà della retorica da vita ‘d’autore’ che, nella ricca e opulente Jo’burg come 

in tutte le grandi metropoli, viene vissuta tra architettura internazionale, 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/daniel-rodrigues/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/global-imagens/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/jesse-newman/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/lens/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/robert-capa/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/robert-frank/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/the-new-york-times/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/the-new-york-times/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/world-press-photo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/storie/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/fotogiornalismo/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/premi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/14/la-parabola-della-fotocamera-venduta/#comments
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design, body shop, bio shop e sushi (spesso fianco a fianco con la povertà più 

disperata), le fotografie di Marc Shoul raccontano il vivere ‘vernacolare’ della 
cittadina di Brakpan. In un tempo proprio, sospeso in una sorta di epoca 

postindustriale diventata ormai obsoleta, in un asciutto bianco e nero che 
ricorda quello del suo maestro eletto David Goldblatt (nato nel 1930).  

 

Un racconto acuto ed empatico che narra di quella che un tempo era una 
prospera comunità di minatori e che oggi conta trecentoquarantamila persone 

(poco più della metà caucasiche) che si destreggiano tra un passato pesante, 
un presente incerto e un futuro che prevede la fagocitazione dalla periferia di 

Johannesburg, con i suoi quattro milioni di abitanti.  
Gente che lavora quando può (la disoccupazione in Sudafrica è scesa 

quest’anno al 24 per cento), prega, organizza il Jesus Festival, gioca a Rugby 
(nei Blue Bulls), entra ed esce dal carcere, concia i proprio figli per il concorso 

Mister and Miss Brakpan, balla e beve. 
 

A Brakpan si ama la tradizione e si ama tuttora marcare le differenze: di 
classe, di cultura e di ‘razza’.  

A Brakpan ci si raduna in ‘corporazione’, nella Town Hall per il Langarm Sokkie 
Jol o all’Atlantic Disco, al Bafana Bafana: i bianchi con i bianchi e i Black 

Africans, i Coloured, gli Indians/Asians per conto proprio.  

 
Il Sudafrica, le persone, i problemi sociali, modi alternativi di vivere e 

sopravvivere, l’inusuale, l’inaspettato, i gesti, le azioni e il ritmo: questo 
affascina Marc Shoul. Ma il suo non è un reportage su ‘uno degli ultimi posti 

autentici’ rimasti al mondo.  
Nessuna immagine è mai innocente e lo sguardo dell’artista è sempre 

soggettivo, Shoul non manca di sense of humor e molti dei suoi scatti sono 
anche una sorta di gioco con la storia delle immagini.  

 
Il ritratto di una donna e di un uomo seduti ai tavolini del ‘Atlantic Disco’ 

ognuno per conto proprio, dandosi le spalle, con un bacio stampato sulla 
parete che li separa e due dischi di vinile che fanno da aureole, un po’ fuori 

posto, sulle loro teste, ricordano certi fondi oro tardo gotici nei quali un diavolo 
ha spostato gli elementi sacri. E Nicolean che festeggia il suo addio al nubilato 

travestita da una presunta gallina: con una fascia intorno ai fianchi e un 

moscio piumaggio in testa, sembra esser pronta ad andare in scena nella veste 
di un San Sebastiano di memoria manieristica.  

Shoul si diverte a sottolineare quella buona dose di teatralità che il quotidiano 
spesso offre. Anche l’utilizzo della pellicola e della stampa analogica su carta 

baritata, come del resto la scelta del bianco e nero, ci confermano la sua 
attenzione a problemi formali .  

 
Le fotografie di Marc Shoul sono state pubblicate su riviste internazionali come 

The New York Times, Time, Colors, Dazed and Confused, Mail & Guardian, 
Stern, the Financial Times and The Telegraph. Il suo lavoro è stato esposto in 

varie mostre internazionali.  
 
Inaugurazione: sabato 16 marzo dalle 12.00 alle 18.00  

 

e x t r a s p a z i o  

via San Francesco di Sales, 16/a Roma - lunedì - venerdì ore 15.30 – 19.30, Ingresso libero 
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Anche l’esilio ha un confine 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 
Josef Koudelka, Syria, Apamea. Da Vestiges, © Josef Koudelka / Magnum, g.c. 

Solo un esiliato dell’anima capisce. 

Cosa ha cercato Josef Koudelka percorrendo per oltre vent’anni i bordi del 

Mediterraneo greco-romano, frugando in oltre duecento siti archeologici le 

colonne franate, le sabbie abrasive e intrufolate, le pietre infestate d’erbacce 

delle rovine di uno splendore ormai così lontano? 

 

Vestiges, in mostra a Marsiglia, è il lavoro della maturità del grandissimo 

esploratore apolide della fotografia contemporanea. 

 

L’uomo che abbandonò soffrendo la sua Praga dopo aver fotografato, a suo 

rischio e pericolo, e senza poter firmare quelle immagini per molti anni ancora, 

i tank dell’arroganza sovietica. 

E dopo di allora non fece altro che seguire i passi di altri senzapatria, i suoi 

gitani, e raccontare il caos del mondo. 

Ebbene quest’uomo ha raggiunto il suo limes, il confine invalicabile del suo 

impero interiore. 

 

La sua visione nomade riposa finalmente nell’orizzonte espanso della sua 

fotocamera panoramica. In mostra, le sue immagini lunghe come un cammino 

sono esposte orizzontamnelte, quasi sdraiate sul pavimento. 

Le sue rovine, è stato osservato acutamente, non sono filtrate dalla 

malinconia, ma sembrano attendere qualcosa che deve ancora avvenire. Se 

parlano del passato, è perché esiste un futuro. 

Allora, quell’orizzonte “orizzontale”, cercato e trovato, è la Storia, che non 

si documenta, si riceve; la Storia, che “dà torto e dà ragione”, e che è la nostra 

vera, unica, inevitabile patria. 

[Una versione di questo articolo è apparsa nella rubrica Fotofinish di I Viaggi di Repubblica il giorno 13 

marzo 2013] 

Tag: archeologia, Josef Koudelka, limes, Marsiglia, Praga, rovine 

Scritto in Venerati maestri, Viaggi | Un Commento » 
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Kolodozero:  Fotografie di Aleksej Mjakišev 
Comunicato stampa 

 
“Io vorrei vivere, vivere e morire in Russia, se non ci fosse quella terra 

chiamata Siberia”. Questa rilettura della celebre frase di Majakovskij su Parigi 
è il verso di una canzone del cantautore A. Bašlačev, a cui ripenso spesso, 

osservando la fotografia di Aleksej Mjakišev. Vi ripenso come a un rimando 
contrastivo, che spinge a correggere Bašlačev: vivere e morire in Russia, 

proprio perché c’è la Siberia. Essa in realtà non figura in queste fotografie, ma 
vi entra come topos geografico, come epitome di provincia russa, di luoghi 

isolati e innevati, testimoni di una identità specifica. Mjakišev è nato nell’antica 

città di Vjatka (oggi Kirov), e il suo legame con una provincia ricca di storia 
specificatamente russa ha un riflesso immediato nei suoi lavori, nella vita della 

Russia profonda che li informa, nella vita quieta e lenta di coloro che vivono 
lontano dalle grandi città. Questo sentimento è rintracciabile anche nelle 

fotografie di Mosca, dove il fotografo si è trasferito da tempo; esse dimostrano 
la stessa fascinazione per la quiete, cristallizzata in momenti avulsi dalla 

frenesia inumana e disumanizzante della metropoli russa. 
Mjakišev propone una visione personale, tutt’altro che stereotipata, della 

provincia, del villaggio Kolodozero, nella regione di Karelija (al confine con la 
Finlandia), che emerge nei suoi aspetti quotidiani, nei valori tradizionali, arcaici 

e specifici di uno stie di vita, che ben si adatta al freddo, alla neve, agli steccati 
di legno un po’ sghembi e alle lukovicy, le cupole a cipolla. Mjakišev introduce 

questi particolari come elementi indispensabili e necessari alla completezza del 
discorso che propone, come elementi organici di un quadro di volti e abitudini, 

raccontati con un sussurro che tradisce una grande timidezza. Il reportage di 

Mjakišev si focalizza non tanto sulla persona colta  nel suo ambiente, quanto 
sul rapporto che i soggetti stabiliscono con l’ambiente stesso, un rapporto 

espresso da particolari apparentemente poco futili, dalla coda di un cane che 
riceve una fuggitiva carezza dal suo padrone, dallo sguardo annoiato di una 

vecchietta nel vagone di un treno locale, dallo sguardo di una ragazzina, 
rivelato dagli occhi del cristo in un’icona, dalla luce del sole o dalle parole di un 

libro, idealmente riflesse nei pensieri di un uomo chino su un tomo. Mjakišev 
ha più volte dichiarato l’importanza, per le sue istantanee, dell’elemento “luce”, 

non nel senso canonico, riduttivo e banale di “photo-graphia”, naturalmente, 
ma nel senso di elemento necessario alla composizione; le sue fotografie sono 
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abbracciate dalla luce, avvolte di qualche cosa di inafferrabile, che ne crea 

l’atmosfera, specifica, rarefatta e armoniosa. 
Il viaggio ideale proposto in questa retrospettiva può essere visto come un 

percorso a ritroso, che prende il via, quindi, da un villaggio, simbolo vago di 
altre centinaia di insediamenti uguali, silenziosi e disordinati, pii e arruffati, alla 

ricerca di un’identità, fideistica, nazionale, familiare. La meta di questo viaggio 

è la Rodnja (letteralmente: stirpe, famiglia allargata), che inserisce idealmente 
l’identità di Kolodozero anche in questo ciclo, al centro del quale non ci sono 

persone, ma situazioni, scorci, nei quali le figure umane hanno un ruolo 
complementare all’ambiente che le circonda, dove compaiono come dettagli 

apparentemente casuali, ma che in realtà rappresentano i punti di equilibrio 
necessari alla composizione e al senso stesso della provincia, vista attraverso 

gli occhi di Aleksej Mjakišev. 
Ekaterina Sokolova - Massimo Maurizio. 

Note biografiche: 
41 anni, Aleksej Mjakišev è nato a Kirov (Vyatka) ed è fotoreporter 

professionista dal 1991. Dal 1991 al 1999 ho lavorato per vari giornali di Kirov. 
Nel 1999 si è trasferito a Mosca come fotografo freelance. Collabora con 

pubblicazioni russe e straniere, tra i quali "Russian Newsweek", "Kommersant", 
"Helsingin Sanomat", "APU", "Talouselama" (Finlandia) e molti altri.  

Attualmente lavora a diversi progetti di documentazione della provincia russa.  

 
Kolodozero 

fotografie di Aleksej Mjakišev - GALLERIA FIAF, via Pietro Santarosa 7/A - 
Torino -info: 011.562.9479 - www.galleriafiaf.org 

 
Inaugurazione: Venerdì 5 aprile, ore 21 con presentazione di Massimo Maurizio 

L'esposizione resterà aperta fino al 26 aprile 2013 con orario 9,30-12,30 ; 14,30-
17,00 dal lunedì al venerdì - ingresso libero 

 

Benito e l’altro Adolfo 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 
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Fotografo? Macché, di più. Fotonnivoro, fotonnipresente, fotossessionato. Si 

favoleggia abbia lasciato un archivio di nove milioni di scatti. 

“Adolfo Porry-Pastorel, FOT” faceva stampare sui biglietti da visita, e non 

era un’abbreviazione, ma un acronimo: “Fotografo Ovunque Tutto”. 

 

Lo aveva fatto incidere anche sul dorso di specchietti-gadget da donare alle 

consorti dei personaggi amosi e anche sulla cassa di certi orologi che donava ai 

vigili urbani, così quando accadeva qualche “avvenimento di cronaca” quelli 

guardavano l’ora per il verbale, si ricordavano di lui, gli telefonavano al numero 

15-60, e lui piombava lì prima di tutti gli altri colleghi e faceva lo scoop. 

Lo abbiamo avuto anche noi un grandissimo fotoreporter, perfino prima 

degli americani che il fotoreportage l’hanno inventato. Proprio mentre “Weegee 

the Famous” faceva lo stesso nella New York dei gangster, Porry-Pastorel 

s’aggirava nella Roma dei mariuoli su un furgone Ford rosso in cui aveva 

allestito una camera oscura, per non perdere tempo a tornare in laboratorio. 

Forse perfino prima di Robert Capa si era procurato una Leica, intuendo che il 

futuro del fotogiornalismo stava nell’agilità e nella velocità. 

Lo abbiamo avuto anche noi, e lo abbiamo sprecato. Soffocato, come tante 

altre cose, sotto la cappa affumicata del ventennio fascista, talento 

sovrabbondante e inutile in un’italietta rimasta ai margini del fotoreportage 

mondiale proprio negli anni in cui questo diventava adulto e ruggente. 

Ma una vita geniale non è mai davvero sprecata, ed ecco che una 

biografia vivace e a tratti romanzata, condotta su materiali inediti dalla 

giornalista Vania Colasanti (Scatto Matto, edito da Marsilio), che ha potuto 

accedere ad archivi familiari e testimonianze dirette,  ce la restituisce, almeno 

come personaggio narrato, in attesa che qualcuno gli renda, con una 

auspicabile grande mostra, il posto che gli spetta nella storia del 

fotogiornalismo italiano.  

 

Servirà un posto lungo e stretto… “Temerario spilungone” lo apostrofò 

nientemeno che il primo ministro Giovanni Giolitti. Figlio di bersagliere, 

allampanato, ammiccante, sempre senza cappello, s’infilava come un diavolo 

dappertutto, nei palazzi del potere come nei cortei delle proteste, ancor prima 
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della prima guerra, e spesso e volentieri le prendeva belle sode dai poliziotti, 

anche questo accadeva un buon cinquant’anni prima dei paparazzi. 

Amico di famiglia, il direttore di La Vita Ottorino Raimondi lo aveva assunto 

dicendogli di scrivere come se fotografasse, ma lui pensò che fosse meglio 

fotografare come se scrivesse: raccontando il più possibile di una storia in un 

colpo solo. 

  
 

Irrequieto, ingovernabile, dopo aver reso Il Giornale d’Italia il quotidiano 

“fotografico” italiano diventò il nostro primo freelance: la sua agenzia 

fotografica la chiamò Vedo (Visioni Editoriali Diffuse Ovunque: gli piacevano le 

sigle), un’impresa della comunicazione visiva in anticipo sui tempi, con 

segretarie, archivio efficientissimo e una masnada di stringer, diremmo oggi, 

ragazzini da spedire in giro a pedate con una fotocamera al collo e un solo 

dovere: arrivare prima degli altri. 

 

E Porry (per gli amici) questo lo sapeva fare meglio di tutti. Fu l’incubo 

dei colleghi del Luce, l’agenzia di regime. “Gran fama di dritto” secondo il suo 

allievo Tazio Secchiaroli futuro re dei paparazzi; li faceva imbestialire 

incollandogli di soppiatto francobolli sull’obiettivo. 

E poi li batteva sempre sul tempo. Durante le manovre navali organizzate 

per impressionare Hitler, a Napoli, nel ‘38, speravano che almeno lì, in mare 

aperto, non potesse fregarli: la telefoto non era ancora stata inventata 

(quando accadrà, Porry sarà il primo ad usarla). E invece no, avrebbero dovuto 

guardare cosa aveva dentro quella valigia di vimini che portò a bordo. Venti 

piccioni viaggiatori. Li aveva già usati nel Carso. Scattò, finse un malore, andò 

in cabina, sviluppo, stampò, infilò i negativi nelle capsuline, “lanciò le immagini 

nell’aria” e quando la spedizione tornò in porto, le sue foto erano già in edicola. 

Dodici anni prima, sempre su una nave, Porry aveva avvicinato il Duce per 

consegnargli un rullino esposto, sussurrandogli all’orecchio (racconta o forse 

immagina la biografa): “Ironiche sì, irriverenti mai”. C’erano gli scatti rubati 

del poco marziale mal di mare del grande condottiero. 
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E qui forse sta una risposta al mistero del 

rapporto fra questi due uomini: il dittatore e il fotografo. Che non si 

sopportavano. Che non riuscivano a evitarsi. Che però forse cagnescamente si 

rispettavano. 

Benito aveva un problema con questo Adolfo nostrano, meno ingombrante 

del tedesco coi baffetti, ma altrettanto imbarazzante. Non gli perdonò mai lo 

scatto, cleberrimo, del suo arresto durante un comizio interventista del 1915: il 

futuro Duce preso per la collottola da un poliziotto, come un monello. 

 

Quando se lo vedeva attorno, sbottava infastidito, perché sapeva che 

quello stangone non lo avrebbe mollato, neppure dietro i cespugli dove un 

giorno, durante le manovre militari in Irpinia, si era appartato, perché anche ai 

dittatori ogni tanto scappa, ma eccolo il Porry, con l’occhio al mirino, e il Duce 

imbufalito:”Ah si? E allora adesso fotografami anche questo…”, seguì un gesto 

eloquente. La relativa fotografia non pare sia ancora stata rintracciata. 

“Sempre il solito fotografo!”, gli disse un giorno del ‘24 Mussolini, e Porry lo 

rimbeccò pronto: “Sempre il solito presidente del consiglio!”, che a pensarci 

bene era una battuta da finire in villeggiatura obbligata a Gaeta per decenni. 

Invece no, Porry lavorò in fondo indisturbato per tutto il Ventennio. Lui, 

che aveva fatto il servizio più pericoloso che si potesse immaginare in quegli 

anni: la fotocronaca del ritrovamento del cadavere di Giacomo Matteotti. 

Glielo aveva chiesto Velia, vedova del parlamentare socialista assassinato. 

Un reportage straordinario, di un dinamismo sconosciuto alla cultura visuale 

italiana: le macchine dei carabinieri che corrono sulle strade polverose, i 

sopralluoghi dei magistrati, il ritrovamento della giacca insanguinata, il 

recupero pietoso della salma, Turati e Treves convocati per il riconoscimento, 

la simulazione giudiziaria del rapimento: alcune immagini apparvero nei 

giornali antifascisti dell’epoca, ma l’intera sequenza restò, come un memento 

privato, nell’album istoriato d’oro devotamente custodito dagli eredi e riemerso 

solo qualche anno fa in una mostra curata dallo storico Stefano Caretti. 

http://images.nital.it/nikonschool/sguardi/47/gallery/aperture/images/11_zic732.jpg
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Nonostante questo, la Vedo lavorò intensamente, nel Ventennio, 

alternativa privata al Luce, naturalmente sottoposta alla stessa implacabile 

mannaia della censura di regime, meticolosissima nella costruzione e nella 

tutela dell’immagine del Duce. 

Molti scatti di Porry oggi ci appaiono scopertamente ironici se non 

caricaturali: ecco un Mussolini a Cogne, infagottato in una cerata da minatore, 

pinguino impacciato con una spassosa berretta a falde; eccolo mentre passa in 

rivista le truppe in una attillata divisa bianca, gesto lezioso della mano destra, 

quasi un passo da ballerino, altro che imperiali virilità. 

 

Alcune inquadrature sembrano pensate per svelare la costruzione di un 

mito di cartapesta, come l’immagine del Duce mietitore, per la battaglia del 

grano, su un carro-set invaso dalla troupe. 

 

La verità è che gran parte di queste fotografie rischiose e imbarazzanti 

non apparvero mai sulle pagine dei giornali italiani. Ma Porry aveva ottimi 

clienti stranieri, e qualche foto non protocollare espatriò, beffardamente 

commentata dai giornali della perfida Albione. 

E tuttavia, neppure questo sospetto di intelligenza col nemico sembra aver 

procurato troppi guai all’impertinente Porry. Che all’occorrenza sapeva fornire 

anche immagini perfette per la propaganda e il culto della personalità: pose 

statuarie, gesti invincibili di fronte a folle oceaniche eccetera eccetera. 

Disposto anche a prendersi qualche licenza sulla verità, per compiacere la 

propaganda di regime, come quando inventò di sana pianta un matrimonio in 

tandem, in piazza San Pietro, per dimostrare che “gli italiani non temono le 

restrizioni”. 

Chi fu dunque Porry? Un frondista ingenuo che sfotteva facendo finta di 

niente, un abile giocatore su due tavoli, un antifascista mascherato, quasi 

foscoliano, che “temprando lo scettro ai regnatori, gli allor ne sfronda”, o un 

italiano affascinato come tanti dall’uomo della Provvidenza? Un po’ tutte le 

cose, forse: come l’Italia intera. 

 
 

Fu anche un uomo piegato dal dolore per la perdita del figlio sul fronte 

russo, fu un coraggioso produttore di passaporti falsi per i partigiani, e infine fu 

http://31.194.248.203/fotoweb/cmdrequest/rest/Preview.fwx/0M10000AF100026.jpg?rt=1&f=59DC3FBF4FD0EFB0ECD83E44F835533512267044124BF09040AE2D6CEB0CED1A8CDBF146E7840E07991135892E0A7CFE4934376EE94F90B6DF587AB75B2AE3BD7DBDD5460663D9BD879381EDA13CE140FB3332CB2CBE7B6F1666357763CE3D15B41014915F015189CB3E27C632F191EDF5815465976DF7A59F218B7FE12B2581ED14C4A1122C0F8E&sz=450
http://31.194.248.203/fotoweb/cmdrequest/rest/Preview.fwx/0000254532.jpg?rt=1&f=59DC3FBF4FD0EFB0ECD83E44F835533512267044124BF0908008AEFAE77AB9FC8F79D951D61697B0AA6421B02CFC3DC867346BCD98FD2015658DA2EE908AC22341383F4193E9804E9B07B20BAF5D21F51C7420A752B1FB24DBDF9740AC69AE3BB17837305B7FE3A59509728419F6DD6A3DF6CBAEFAADD344382EE434C68E2CA5ED737551D56E0F4A59A46CD0AC66A7B6&sz=450
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un sindaco, nel dopoguerra, quando si stufò della sua ultima vocazione di 

fotografo delle star di Cinecittà e lasciò mestiere e archivi al discepolo Tullio 

Farabola. 

 

Fu eletto primo cittadino del paesino di Castel San Pietro, sui colli romani, 

nella lista dei monarchici, e lì morì nel 1960. 

Il suo ultimo scoop fu convincere Luigi Comencini a girarvi Pane amore e 

fantasia. Prima dell’arrivo di Lollo, De Sica e delle troupe mise al sicuro i 

maiali, partimonio del paese, in un recinto confortevole che ribattezzò 

Porcopoli (e finì fotografato su Life). Diceva che “anche un maiale ha bisogno di 

affetto”. 

 

[Una versione di questo articolo è apparsa su La Domenica de La Repubblica il 10 marzo 2013] 
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Giacomo Matteotti, Gina Lollobrigida, Giovanni Giolitti, Il Giornale d'Italia,  La Vita,  Life,  Luce,  

Ottorino Raimondi, Robert Capa, Tazio Secchiaroli, Tullio Farabola, Vania Colasanti, Vedo, Velia 
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Scritto in Autori, fotogiornalismo, storia | 2 Commenti » 

 

Wunderkammer. La fotografia interpreta il Museo 

da http://www.lastampa.it 

 
                     Wunderkammer. La fotografia interpreta il Museo  
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Il Museo Regionale di Scienze Naturali e la FIAF  propongono, dal 15 marzo al 

7 aprile 2013, la mostra “ Wunderkammer. La fotografia interpreta il Museo” 
che inaugura giovedì 14 marzo alle ore 18.  

Wunderkammer, (camera delle meraviglie), è un'espressione tedesca, usata 
per indicare particolari ambienti in cui, dal XVI al XVIII  secolo, i collezionisti 

erano soliti conservare raccolte di oggetti straordinari per le loro caratteristiche 

intrinseche ed esteriori.  
Si può considerare come il primo stadio dello sviluppo del concetto di museo, 

sebbene non abbia di quest'ultimo le caratteristiche della sistemazione e del 
metodo.  

Ricostruire una Wunderkammer utilizzando la fotografia è stata l’operazione 
che gli autori, membri del Fotoclub Neyrone Trofarello e della FIAF  

(Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) hanno realizzato per il Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino.  

Se l’effetto originale della Wunderkammer era quella di suscitare lo stupore 
dello spettatore, presentando oggetti straordinari, in questo caso lo stesso 

risultato viene ottenuto sfruttando le caratteristiche proprie della fotografia.  
Con l’uso di riprese ravvicinate, di illuminazioni che esaltano la texture dei 

piumaggi degli uccelli e della pelle dei mammiferi, con inquadrature e tagli 
fotografici in questa esposizione gli oggetti del Museo assumono forme 

inusuali.  

La mostra ripercorre a ritroso, in una sperimentazione quasi antistorica, questo 
cammino, fissando nelle sue immagini la ricostruzione operata da raccoglitori e 

tassidermisti.  
L’ingresso della mostra è una vera e propria Wunderkammer, un corridoio in 

cui la luce arriva da un tetto formato da centinaia di occhi di uccelli, sulle pareti 
laterali altrettanti occhi di animali terrestri sovrastano un mosaico di immagini, 

di vegetali, di animai e di minerali. All’uscita del tunnel si accede nel salone con 
la mostra suddivisa in sezioni tematiche: scheletri, piumaggi, minerali su cui si 

leggono paesaggi fantastici, ritratti di animali.....  
L'esposizione è quindi un omaggio al Museo e per questo motivo tra le 

fotografie che lo interpretano c’è una sezione speciale dedicata agli 
“umani” (dipendenti e collaboratori del MRSN) che con il loro lavoro fanno sì 

che queste meraviglie siano fruibili a studiosi e visitatori.  
Autori: Membri del FC Neyrone Trofarello e della FIAF. Enrico Andreis, Willy 

Ivaldi,  Renato Longo, Claudio Pastrone, Marino Sonnati, Marina Vercellio  

 

Wall, l'attimo fuggente della fotografia d'autore 

di Francesca Am&#232 da http://www.ilgiornale.it/ 

 

 

http://www.ilgiornale.it/autore/francesca-am.html
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Piuttosto con realtà o verità. Perché gli scatti del grande fotografo canadese, 

classe '46, sono tutto fuorché spontanei.  

Ecco perché, ad aggirarsi a MIlano nell'essenziale allestimento al  Padiglione di 

arte contemporanea (Pac) di «Jeff Wall. Actuality» (da oggi e fino al 9 giugno, 

catalogo Electa), prima antologica in Italia dell'artista, curata per l'occasione 

da Francesco Bonami, non bisogna lasciarsi suggestionare dalle apparenze: 

nella prima sala, «Young man wet with rain»¸ gigantografia di un ragazzotto 

bagnato a prima vista sembra ciò che recita la didascalia, un ragazzo sotto la 

pioggia.  

Poi ti avvicini e vedi che la pioggia non c'è e che Wall vuole riportare 

l'attenzione sul dettaglio. Fotografa narrazioni Jeff Wall: lo fa davanti a un 

nightclub, come all'interno di una biblioteca, nel salotto opulento di una casa, 

tra le colline di Ragusa, davanti al terriccio dove affondano le radici le querce di 

Vancouver, la sua città natale, come per la strada. Non è mai l'attimo in sé che 

conta, ma ciò che c'è prima e che ci sarà dopo.  

Alla presentazione della mostra prodotta dal Comune (evidenti segni di 

malumore, tra gli addetti ai lavori, per l'allontanamento coatto dell'ormai ex 

assessore Stefano Boeri dalla giunta Pisapia) Francesco Bonami ha associato 

Wall ai grandi pittori dell'Ottocento. «Jeff Wall è importante perché è stato il 

primo a comprendere che la fotografia può liberarsi dalle secche della 

tecnologia e della documentazione solo se compete con la pittura», ha detto il 

critico.  

Tanti, tantissimi i riferimenti ai maestri dell'Otto e Novecento cui Wall guarda 

per la costruzione del soggetto ritratto, da Manet a Courbet: è da loro che 

attinge quello stile narrativo dirompente che si trova in scatti come «Mimic» 

dell' '82 che fa il verso all'Impressionismo, mimando la tradizionale 

passeggiata per via di un signore e della sua dama, ma introducendo l'insulto, 

neanche troppo velato, del signore ritratto a un passante (asiatico) che pare 

disturbare la scena.  

Ci sono poi lavori come «Insonnia» del '94 e la serie sugli angoli che paiono 

'rubati' ai quadri del Costruttivismo. Una quarantina le opere esposte in questa 

antologica, la prima in Italia, che lo stesso artista, come racconta Bonami, ha 

personalmente selezionato: la sezione dei paesaggi urbani lascia spazio, nelle 

due sale centrali, alle opere più narrative per poi virare al lavoro sui dettagli 

apparentemente banali della vita quotidiana e del paesaggio naturale.  

Wall è famoso per aver ideato i «lightbox», fotografie «imprigionate» in scatole 

luminose di grande effetto, ma non si limita a questo e nell'ultimo periodo è 

tornato alla stampa su pellicola. In «Actuality» Wall celebra il paradosso per cui 

l'apparente immediatezza di uno scatto è l'esito di una lunga osservazione, di 

ore di shooting e rielaborazione in studio.  

L'«attualità» è tecnica e visione, secondo questo fotografo che musei come il 

MoMa di New York e la Tate di Londra celebrano come un classico tra i 

contemporanei. 
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La fotografia come indagine sociale nel lavoro di 
Uliano Lucas 

da http://www.libreriamo.it 

 

 
 

Il fotoreporter spiega perché mentre la tecnologia del digitale e le 
potenzialità della rete cambiano profondamente il rapporto con 

l’immagine, sia necessario riportare la fotografia d’informazione alla 

realtà 
 

MILANO – Dalla formazione della concezione estetica alla necessità di 
documentare le trasformazioni della società italiana, in un contesto di 

indipendenza rispetto al sistema informativo, il fotoreporter Uliano Lucas ci 
spiega, attraverso un’intervista, la sua attività e le sue scelte professionali. 

Emerge chiaro il valore della fotografia che, per Lucas, deve in prima istanza 
comunicare, rappresentare e denunciare la realtà, lontano dai condizionamenti 

delle dimensioni sociali e politiche nelle quali sono inevitabilmente coinvolte 
testate e gruppi editoriali. 

 
Negli anni della sua prima giovinezza, in che modo è andata 

definendosi la sua concezione estetica? Quali erano le sue passioni e 
quando ha iniziato a dedicarsi in modo esclusivo alla fotografia? 

Un ruolo fondamentale l'ha avuto l'incontro con il mondo degli artisti e 

intellettuali che frequentavano Brera e il bar Jamaica, alla fine degli anni '50. Lì 
ho avuto modo di ragionare sull'arte, di guardare dipinti e fotografie. Mi 

perdevo ad ascoltare  discussioni interminabili sulle avanguardie storiche così 
come su quelle recenti: il gruppo Zero e Cobra, Vasarely e Picabia… Sono state 

riflessioni importanti per la formazione anche di una mia estetica, negli anni in 
cui iniziavo a maturare l'idea di fare fotografia. Tuttavia da sempre sono stato 

un ragazzo curioso, un autodidatta che leggeva di tutto e amava moltissimo il 
cinema,  e anche gli anni che ho passato, prima del Jamaica, al Convito della 

Rinascita, la scuola nata per far finire gli studi ai partigiani o agli internati nei 

http://www.ulianolucas.it/
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campi di concentramento, sono stati importanti. C'erano i corsi di grafica di 

Albe Steiner, e c'era un vecchio custode che mi ha fatto scoprire la rivista Kino, 
il cinema ungherese e la fotografia...  

Dedicarsi totalmente alla fotografia è stato per me un processo lento, ero 
allora incuriosito e attratto da altre forme di espressione. Comunque usavo 

sporadicamente una macchina fotografica, la Rolleiflex 6x6 e, via via, nel corso 

degli anni, ho avuto la consapevolezza che il reportage fosse il mio futuro. È 
stata, direi, la scelta di una professione, ma soprattutto una scelta di vita. 

 
Si può dire che già negli anni Settanta lei abbia definito come dovesse 

essere la sua fotografia: documentaria, libera, sociale. Ci può 
descrivere quali sono stati in quel periodo i suoi principali soggetti di 

interesse e in quale modo ha deciso di raccontarli? 
Direi che la svolta è stato il '68, un movimento antiautoritario che mi ha 

coinvolto e mi ha chiamato a raccontare le sue rivendicazioni, le sue idee, i 
suoi protagonisti. E' stato un movimento che ha segnato più di una 

generazione di fotografi, sollecitando l'impegno in una fotografia di 
testimonianza, di documentazione civile, con nuovi  linguaggi, nuove scelte 

narrative per raccontare una società che stava cambiando velocemente e 
profondamente. Il mondo del lavoro, le proteste sindacali, ma anche le 

trasformazioni nel territorio e nella società, i nuovi orizzonti di desiderio e di 

vita... da allora ho cercato di raccontare il disagio, l'emarginazione, le 
contraddizioni della società, ma senza mai cadere nell'ideologico, cercando di 

leggere e interpretare la realtà. Milano, le strade, le persone, la quotidianità 
della vita, le trasformazioni del costume, della morale, della famiglia, 

l’irrompere della musica nel mondo giovanile, i volti degli amici, gli incontri, la 
vita nei caffè, le immense periferie urbane e le loro trasformazioni, ecco le mie 

prime fotografie, vivendo nel frattempo la vita di tutti i giorni, con gli amici, 
artisti, nullafacenti, musicisti, avventurieri, affascinanti raccontatori di storie 

davanti ad un bicchiere di vino. Ho usato la macchina fotografica per indagare 
e capire le sfaccettate realtà che mi circondavano e che mi incuriosivano.  È 

stato un duro apprendistato che poi ha dato i suoi frutti.  
 

Da fotoreporter ha deciso di mantenere una propria libertà lavorativa, 
rimanendo indipendente rispetto al sistema dell’informazione. Cosa ha 

comportato questo per lei? Quale linea di condotta ha deciso di 

seguire?  
Ho capito subito, fin da giovane, che per essere libero e felice e appagato nel 

raccontare con le mie immagini una realtà non manipolata, dovevo gestire il 
mio tempo e le mie scelte. Ho sempre avuto una chiara consapevolezza della 

funzione sociale della fotografia e della figura del fotoreporter, così come dei 
meccanismi del sistema della comunicazione nella società in cui vivevo, una 

società a economia capitalista, e così per non subire condizionamenti, per 
poter raccontare quello che volevo, ho deciso di fare il free-lance e di stare ai 

margini di un sistema dell'informazione che, nel suo insieme, faceva scelte 
molto distanti dalle mie. Ho lavorato solo con giornali in cui mi rispecchiavo 

culturalmente e politicamente. Oggi si direbbe che ho vissuto da “precario” 
tutta la vita, rimettendomi sempre in discussione e inventandomi nuovi lavori e 

progetti, ma per fortuna in una rete di rapporti, di sinergie culturali e amicali, 
che mi permettano di portare avanti racconti, indagini ed esperienze.   

 

Fin dall’inizio della sua professione ha sempre portato avanti anche 
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un’attività di studio sul medium fotografico. Quali sono state le sue 

principali linee di riflessione? 
E' molto semplice. La riflessione è stata quella sul sistema della comunicazione, 

quella riflessione che mi ha portato a fare, sul versante dell'attività di reporter, 
la scelta dell'indipendenza. Come dicevo, ho sempre avuto ben chiaro il ruolo 

della committenza, il peso delle scelte delle testate e degli editori nell'uso 

dell'immagine e la loro dimensione sociale e politica. Ho sempre ragionato sul 
sistema dei media, sul ruolo che hanno in una società delle immagini nel 

condizionare la conoscenza, l'interpretazione della realtà dell'opinione pubblica. 
Per cui se con le mie foto ho cercato di mostrare altre realtà, altre modalità di 

racconto, così ho pubblicato libri e scritti su autori che hanno fatto altrettanto, 
anche come direttore delle immagini de "L'Illustrazione italiana", ho cercato di 

proporre percorsi in un fotogiornalismo italiano diverso, che la grande stampa 
e il sistema della cultura lasciava ai margini, di rompere gli stereotipi visivi e 

narrativi che la stampa a larga tiratura imponeva. E ho ragionato su 
un'informazione negata su quello che la grande stampa non diceva e sul 

perché non lo diceva; il che voleva anche dire ragionare sulle scelte politiche e 
culturali del paese, su quello che il paese sceglieva di essere. Ho ragionato 

sulla fotografia come linguaggio, cercando di far capire, in un momento in cui 
questa consapevolezza non era ancora matura, l'importanza delle scelte 

grafiche, della messa in pagine delle foto, e anche dei diversi registri linguistici 

della fotografia.  
Le domande che mi sono posto su mio ruolo all’interno del sistema mi hanno 

portato alla decisione di non delegare ad altri la mia scelta di vita e la mia 
storia, di essere libero di esprimermi, facendo sì che il mio modo di raccontare 

la realtà non venisse né condizionato né tantomeno stravolto dall’interesse di 
parte di una committenza. E tutto questo vale anche per tutti i miei colleghi 

legati alla mia stessa visione culturale e politica. Ho cercato di raccontare in 
diverse pubblicazioni il percorso del nostro fotogiornalismo pieno di 

contraddizioni, fuori dai miti della carta patinata. Dal primo libro 
“L’informazione negata” del 1981, sono stati molti gli articoli, i dibattiti e la 

pubblicazione di altri volumi e altri saggi. Materiali “politici” per far conoscere e 
far discutere, ma, ahimè, le risposte sono state poche e devo dire, molto 

confuse e assai poco motivate e poco inclini a sviluppare finalmente un 
discorso critico e chiarificatore. Il conformismo e la retorica nella fotografia 

continua a regnare.  

 
Sulla base della sua esperienza, quale pensa che sia il ruolo odierno 

dell’immagine nel mondo contemporaneo? Qual è la richiesta da parte 
degli utenti e cosa è diventato oggi il fare fotografia? 

Credo che siamo in un momento di passaggio molto complesso e molto 
affascinante in cui da una parte la tecnologia del digitale, dall'altra i mezzi di 

comunicazione della rete, stanno cambiando profondamente il rapporto con 
l'immagine. Eppure i nodi di fondo legati alla natura del mezzo fotografico e del 

sistema dell'informazione sono rimasti gli stessi. E oggi più che mai, in 
un'epoca di sovrapproduzione di immagini e di grandi monopoli nella 

distribuzione delle fotografie giornalistiche, bisogna avere consapevolezza dei 
nessi tra sistema dell'informazione, potere  economico e potere politico e fare 

uno sforzo per riportare la fotografia d'informazione alla realtà, tornare a 
guardare prima con gli occhi che con l'apparecchio fotografico, scoprire intorno 

a noi la complessità della vita, della società, capirla e solo dopo raccontarla. Io 

credo che la fotografia oggi soffra di un eccesso di “cultura visiva”, laddove in 
Italia per tanti anni proprio questa faceva difetto. Il gioco dei rimandi fra 

http://www.ulianolucas.it/libri/mostre_coll.html
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linguaggi visivi - dal cinema all'arte alla video arte alla fotografia - che da un 

lato è senz'altro ammaliante, ci sta facendo allontanare da quel dato 
referenziale che è fondamento non certo unico ma centrale della natura 

dell'immagine fotografica. Si pensi alla polemica sulla foto ritoccata che ha 
vinto il World Press Photo quest'anno. Oggi molte foto sono valide sul piano 

estetico, artistico, ma non restituiscono più la vita, c'è uno scollamento 

profondo tra la realtà e una fotografia che tutto sommato, stiamo parlando di 
fotogiornalismo, avrebbe semplicemente il compito di raccontarla... E i più non 

sembrano accorgersene, o meglio non se ne rammaricano.  
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

                

 

Tags:  Uliano Lucas, fotografia, fotoreporter, fotografia d'informazione 

 

Nel mondo perfetto dell’Hdr 

 di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 
 

Dove ho già visto questo mondo sereno e perfetto? Questa luce rassicurante e 

calda? Quando mi sono aggirato fra oggetti e scenari fatti così? In un sogno? 

Un un’altra vita? 

 

Esaurito per ora il (e dal…) tema delle scoloriture e ricoloriture, delle 

stilizzazioni desaturate para-instagram e affini, mi sono fatto un viaggetto un 

una provincia della post-fotografia che ancora sembra confinata nel recinto del 

fotoamatorismo in cerca di emozioni ad effetto, e non ha ancora 

massicciamente debordato in zone a rischio etico come il fotogiornalismo (ma 

tranquilli, è solo questione di tempo, e anche poco). 

 

Parlo dell’HDR, il meccanismo incluso nelle fotocamere di ultima 

generazione, che sta all’esposimetro come la grappa sta alla birra. 

http://www.worldpressphoto.org/
http://www.libreriamo.it/?Uliano%20Lucas
http://www.libreriamo.it/?fotografia
http://www.libreriamo.it/?fotoreporter
http://www.libreriamo.it/?fotografia%20d'informazione
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/04/ritocchi-filtri-etica-ed-estetica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/01/attenti-questo-articolo-e-troppo-saturo/
http://www.libreriamo.it/wbresize.aspx?f=/public/news/18032013181910_ft_3630.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.libreriamo.it/wbresize.aspx?f=/public/news/18032013181922_ft_3630.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.libreriamo.it/wbresize.aspx?f=/public/news/18032013181931_ft_3630.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.libreriamo.it/wbresize.aspx?f=/public/news/18032013181942_ft_3630.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.libreriamo.it/wbresize.aspx?f=/public/news/18032013181955_ft_3630.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://www.libreriamo.it/wbresize.aspx?f=/public/news/18032013182006_ft_3630.jpg&c=90&w=800&h=500&o=0
http://pixabay.com/en/canada-train-station-depot-building-77795/
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Per chi non lo sapesse, HDR sta per High Dynamic Range e funziona così: al 

momento dello scatto, la fotocamera preleva più di un’immagine (tre, cinque in 

istantanea sequenza), variando l’esposizione tra l’una e l’altra, che è possibile 

ricombinare successivamente in una sola, in modo da sfruttare l’esposizione 

ottimale per ogni area dell’immagine. 

Niente più, dunque, aree sottoesposte o bruciate, niente più “esposizioni 

impossibili” per eccessiva estensione dell’arco di luminosità. HDR va oltre 

l’aggiustatura manuale del contrasto in post-produzione, perché non si limita a 

correggere, ma utilizza un mosaico di “negativi” in partenza portatori di 

informazioni luminose differenti. 

Come ogni strumento, può essere usato in modo più o meno intensivo. Ma 

come accade sempre con gli strumenti nuovi, la tentazione di esasperarne i 

superpoteri è irresistibile. Infatti, sfogliando un campionario di foto HDR 

pescate a caso sui siti di condivisione, l’effetto generale è impressionante. 

A tutta prima mi vien da dire che è difficile, almeno per me, identificare in 

gran parte di queste immagini i segni distintivi del “fotografico”. La pervasività 

della luce, la scomparsa di zone incerte e non definite, la nettezza dei contorni 

affilati come rasoi, la definizione “compatta” dei campi di colore, tutto sembra 

dire: queste non sono fotografie, almeno non come siamo abituati a 

riconoscerle  tali. 

Ma non sembrano neppure immagini marziane, venute da un altro modo. 

Hanno qualcosa di familiare. Di già visto. Ma cosa? E visto dove? Ho cercato 

molto, nella memoria, ho provato a frugare nell’inconscio visuale. 

E alla fine ecco, ho trovato. Miyazaki. Mi ha messo sulla buona strada Hayao 

Miyazaki, il grande cartoonist giapponese. Sono i suoi colori, sono i suoi 

oggetti, è il suo mondo. Guardate per esempio l’immagine all’inizio di questo 

articolo, e confrontatela con questa: una è una fotografia Hdr, l’altra un 

disegno. O magari questa foto con quest’altro disegno del nostro. 

 

Da lì, ho esplorato altre zone della cartoonistica illusionista, e le conferme 

arrivano a decine. Guardate questa e poi questa.  O anche questa e poi questa. 

Divertitevi da soli, proponetemi altri paragoni, vedrete, ne troverete di migliori 

ancora. 

 

Qualche dettaglio in effetti segnala ancora l’origine di prelievo ottico delle 

foto HDR rispetto alle pure pitture elettroniche, ma mi sentirei di affermare che 

la distanza ormai è pressoché abolita. C’è una coalescenza evidente, 

conclamata, fra l’estetica Hdr e quella dei cartoon onirico-iperrealisti. 

 

Nei notturni, poi, credo che la sovrapponibilità fra fotografie multiesposte e  

disegni animati d’autore (in questo caso ho fatto ricorso al già vecchiotto Polar 

Express di Zemeckis) sia ormai clamorosa. Del resto, l’HDR è lo strumento 

ideale per una generazione di fotografi cresciuta a pane e Pixar. 

 

(Chissà se c’è una morale nascosta… Anche nel mondo immaginario di 

Miyazaki certi luminosi paesaggi si convertono improvvisamente in fosche 

http://m2.paperblog.com/i/22/228223/larte-di-hayao-miyazaki-2-L-r2104a.jpeg
http://captainkimo.com/wp-content/uploads/2013/01/wpid18386-MacArthur-Beach-Park-Boardwalk-with-Mangrove-Trees-at-Sunset.jpg
http://img202.imageshack.us/img202/4835/film059pv.jpg
http://i393.photobucket.com/albums/pp11/silverdiamond_koorinomamononomonogatari/manga/madagascar-movie-screenshot2.jpg
http://cdnfiles.hdrcreme.com/1556/medium/in-the-jungle-the-mighty-jungle-.jpg
http://www.myfreewallpapers.net/cartoons/wallpapers/shrek-scenery.jpg
http://farm3.static.flickr.com/2731/4504168914_6d446eabd2.jpg
http://stuckincustoms.smugmug.com/Portfolio-The-Best/your-favorites/i-8mFWsjn/1/750x750/953669278_349a6a9897_o-750x750.jpg
http://www.movpins.com/big/MV5BMTI5MzIzODM5M15BMl5BanBnXkFtZTcwNTYzNjgyMw/the-polar-express-large-picture.jpg
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atmosfere… Percorse da figure inquietanti… Del resto, questa estetica da 

realismo onirico è la stessa che fornisce gli sfondi e gli ambienti ai videogame: 

dove prima o poi un mostro spunta sempre). 

 

Ora vi aspetterete, credo, una giaculatoria sulla fotografia che “si allontana 

dalla realtà” lungo i sentieri della fotoelaborazione digitale eccetera. No, non lo 

farò. Non sono abituato ad attribuire alle tecniche scelte che appartengono alla 

cultura visuale degli esseri umani. 

Se questo è lo stile a cui una parte della nostra cultura visuale tende, 

costringendo anche la fotografia ad adeguarsi, allora è lo spirito e il gusto di 

un’epoca che va analizzato. Del resto, nella storia della fotografia, non è la 

prima volta che le fotografie imitano i canoni della fiction visiva dominante del 

loro periodo. 

 

Tra lo stile del grande fotoreportage anni Trenta e Quaranta e il cinema 

coevo, per esempio, c’è forse la stessa “fratellanza” iconologica che fra l’HDR e 

e il cinema d’animazione di oggi: provate a confrontare i documentari di guerra 

prodotti dai Signal Corps e certe scene da film come The Longest Day. E non è 

solo questione di utilizzo obbligato delle stesse tecniche. Chi copiava chi? 

Cronologicamente, i film commemorativi vengono dopo la guerra. Ma la 

cronologia è più controversa, invece, se parliamo del neorealismo di fiction e 

quello di reportage che n’ell’Italia del dopoguerra si rincorrono per soggetti, 

nelle inquadrature, nella grana delle immagini, negli stessi anni. 

 

 
San Pietroburgo, gennaio 1917, manifestazione davanti al Palazzo d'Inverno 

 
San Pietroburgo, 1920, ricostruzione della presa del Palazzo d'Inverno 

 

 

Del resto, se fosse così facile distinguere fra fact efiction nell’iconografia di 

una medesima epoca, non continueremmo a prendere, come capita di vedere 

http://0.tqn.com/d/history1900s/1/0/s/4/dday31.jpg
http://db2.stb.s-msn.com/i/62/83F2ED66CD9C71A7D1A0946016CC34.jpg
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anche sul sito della Treccani, per immagini della vera presa del Palazzo 

d’Inverno quelle scattate tre anni dopo in occasione di un colossale  

reenactment propagandistico-commemorativo, con attori e comparse. 

 

Dunque, si direbbe che quella che viviamo sia, almeno per una certa 

quota, l’epoca del realismo allucinatorio di certi cartoon che diventa il 

paradigma visuale della “bella fotografia”. Ma che sorpresa c’è? Le fotografie 

non riproducono mai il mondo com’è, piuttosto lo mostrano spesso come 

vorremmo che fosse. 

 

 

E la nostra epoca, dunque, a giudicare dai modelli fotoestetici dominanti, 

sembra divisa fra la nostalgia di una passata età felice dai bordi sfumati e dai 

colori bruniti (lo stile vintage di Instagram) e l’utopia futuribile o onirica di un 

mondo senza ombre impenetrabili, senza duri contrasti, avvolto da una luce 

omogenea che non proviene da nessuna fonte precisa, una luce che emana 

dalle cose stesse, e rende il mondo tutto leggibile e dettagliato, preciso e 

stagliato, splendente e senza asprezze: quello che ti fornisce l’HDR, appunto. 

 

 

 

Ma anche questa, è una novità? Niente affatto. Un mondo fatto così è già 

apparso, in un immaginario storico del passato. Era lo scenario sacro della 

pittura devozionale del Medioevo. Era la luce divina, allora, a fasciare 

dolcemente, carezzevolmente, a stagliare nelle forme e nei colori le figure 

sacre, che il rispetto della fede proibiva di oltraggiare con l’insulto materiale di 

un chiaroscuro verosimile, e gli scenari profani che ne erano la cornice 

metaforica. 

Era il trionfo della luce perfetta, era l’idea che le cose avessero un colore 

proprio, corporeo e immutabile, un colore istituito da Dio: che solo l’irriverenza 

dell’impressionismo demolì alla radice. 

Ma adesso la teologia della luce è vendicata e l’impressionismo (che 

sosteneva la relatività del colore) sconfitto proprio dalla sua cugina meccanica, 

la fotografia. Ben attente a non commettere il peccato mortale d’ombra 

profonda, le fotografie HDR, forse, non hanno davvero per modello Miyazaki, 

ma Gentile da Fabriano, che dipingeva in perfetto HDR. 

Tag: estetica, Gentile da Fabriano, Hdr 

Scritto in after photography, estetica | 12 Commenti » 

 

 

http://www.treccani.it/scuola/maturita/terza_prova/storia_contemporanea_in_immagini/18.html
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/estetica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/gentile-da-fabriano/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/hdr/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/after-photography/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/category/estetica/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/20/nel-mondo-perfetto-dellhdr/#comments
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Susie Linfield: fotografia e violenza 

di Massimo Rota da http://www.leiweb.it 

Con La luce crudele la celebre editor americana apre un dibattito sul 

significato e la forza delle immagini documentarie, per comprendere 

quanto spazio c'è fra orrore e arte. Perché distogliere lo sguardo non 

può essere un'opzione 

 

 

Susie Linfield è un punto di riferimento per chi voglia ragionare intorno al 

concetto di fotografia e violenza. È stata editor del Village Voice, diAmerican 

Film e del Washington Post, ha collaborato con Los Angeles Times Review, New 

York Times, The Village Voice, New Repubblic,Dissent e Nation. Oggi 

è professore associato di giornalismo alla New York University, dove 

dirige il programma di “Cultural Reporting and Criticism”. Con La luce 

crudele (finalmente anche da noi grazie a Contrasto) ha aperto 

un’appassionante discussione sul ruolo della fotografia che testimonia la 

violenza politica e sociale.  

 

Cercando di comprendere se queste immagini sfruttano i soggetti e 

assecondano il voyerismo di chi le guarda o sono invece documenti preziosi. 

La Linfield sostiene che guardando queste fotografie si può e si deve 

imparare a “vedere” le persone in esse ritratte e che questo è un atto 

eticamente e politicamente irrinunciabile, che dobbiamo confrontarci con la 

crudeltà, capire qual è il nostro grado di tolleranza: «Quel che ci offrono le foto 

– e questo non vale per nessun’altra forma di arte o di giornalismo – è una 

dialettica unica, e singolarmente potente, tra le apparenze immediate e le 

associazioni più durature, e a volte inconsapevoli, i sottintesi, l’insieme delle 

conoscenze che portiamo loro. Non è quel che è dentro o fuori 

dell’inquadratura che conta: il significato e la forza della fotografia 
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documentaria vanno cercati nel rapporto tra le due cose». Attraverso il 

ricorso alla critica (da Walter Benjamin e Bertolt Brecht fino a Susan Sontag e 

ai postmoderni), ai casi emblematici (le immagini dell’Olocausto, quelle della 

Rivoluzione culturale cinese, dei genocidi africani e dei recenti attentati 

terroristici), al lavoro dei grandi fotografi di guerra (Robert Capa, James 

Nachtwey e Gilles Peress), la Linfield sostiene che distogliere lo sguardo, 

o non guardare per niente, non è un’opzione e ci propone 90 fotografie 

per cercare di comprendere quanto spazio ci sia fra orrore e arte.  

 

Per dare un significato alla violenza del mondo, è necessario, come scrive Sean 

O’Hagan sulGuardian «esplorare ciò che James Agee chiamava la luce crudele 

di ciò chè è. A qualsiasi costo». Ora guardiamo la bambina ritratta nella 

cover. Quanti anni poteva avere? Nove? È intollerabile sapere che è stata 

fotografata poco prima di essere uccisa dai Khmer rossi nel centro detentivo di 

Tuol Sleng. Era, anzi è sconosciuta, non ha un nome né una tomba. Che lo 

vogliamo o meno il legame emotivo con questa immagine si stabilisce subito e 

scatta quello che l’autrice definisce «la commozione nell’esperienza del 

guardare». E sinceramente non penso che esista uno strumento migliore per 

pensare, immaginare un universo, dopo averlo descritto e documentato. Susie 

Linfield ci invita a utlizzare «le ambiguità della fotografia come punto di 

partenza della scoperta: collegare le fotografie al mondo, farle vivere». La sfida 

è proprio qui, lo spettatore deve avere la forza di andare oltre la cornice 

di un’immagine scioccante: «Per avere una visione chiara è necessario 

guardare ciò che non si mostra, le scelte e le storie che hanno preceduto 

un’immagine». 
 

Il sublime carnevale della fotografia senza freni 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 
È un fenomeno da 50 mila “mi piace” in un mese su Facebook, dove la pagina 

è apparsa e ha fatto subito boom, e vedrete che non finirà qui. 

 

Si chiama Il Peggio della Fotografia Made in Italy e, a prima vista, 

mantiene quel che promette. Andate, guardate e strabiliate: sono certo che di 

fotografie di dubbio gusto ne avete viste parecchie, ma forse non così tante, e 

non tutte assieme. 

 

http://www.facebook.com/IlPeggioDellaFotografiaMadeInItaly
http://www.facebook.com/IlPeggioDellaFotografiaMadeInItaly
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Tutto nasce, lo scorso febbraio, dall’ideadi una sola persona, una ragazza 

sarda, laureata in arte, che vuole mantenere l’anonimato. Non fa la fotografa 

ma evidentemente è abilissima nella navigazione. 

Le immagini sono pescate tutte online, dai siti di fotografi professionisti, 

fotografi di matrimonio, di studio, ma anche di estemporanei improvvisati 

dilettanti. “Non rubo niente, condivido”, mi racconta, “quel che mostro è già 

sotto gli occhi di tutti. Io aggiungo solo una didascalia, tagliente ma non 

volgare. Qui non si vende, non si guadagnano si soldi, non si utilizzano 

immagini a scopo commerciale. Non si viola nessun diritto, si ride, si discute”. 

 

Ma qualcuno s’arrabbia lo stesso. C’era da immaginarlo, è comprensibile. 

La pagina corre sulla lama di rasoio della privacy. “Ricevo a volte minacce, 

addirittura di morte, a volte Facebook rimuove le immagini dopo le 

segnalazioni. Ma io non commetto nessun reato. Il Web è una piattaforma 

pubblica, le persone dovrebbero stare attente a cosa mettono in Rete, e prima 

di lamentarsi con la mia pagina lo facessero con i fotografi che 

sbattono online di tutto e di più”. 

 

C’è forse anche una piccola motivazione “sociale”, da Robin Hood, dietro a 

tutto questo. Spiega la nostra Peggiorista: “Esistono fotografi che lavorando 

con le compatte chiedono 1800 per un book,sull’ignoranza della gente che 

crede seriamente di avere in cambio un lavoro invidiabile. Fare soldi con la 

fotografia (scadente) è un business mostruoso. A me fondamentalmente non 

importa, ma rattrista e non poco”. 

 

Ma il successo in Rete comunque è stato immediato, travolgente. Ora 

l’anonima titolare non deve più neppure far la fatica di cercare, le segnalazioni 

le piovono spontaneamente a centinaia, a migliaia direttamente in pagina, 

“tutti i giorni i fan intasano i messaggi con le loro segnalazioni, io controllo ciò 

che arriva, e se lo trovo adatto lo condivido”. Una cornucopia, un giacimento di 

petrolio di dimensioni insospettabili. 

Non perdo tempo a descriverle, le photo trouvées del sito: sarebbe come 

spiegare le barzellette. Divertitevi da soli. Ma vi suggerisco di notare una 

costante: sono tutti bersagli mancati. Fotografie che intendevano “dire” 

qualcosa, ma ottengono un effetto del tutto diverso. 

 

Erano, nella mente di chi le ha create: simpatiche battute, o scenette 

divertenti, o immagini cariche di erotismo e di glamour, o colpi ad effetto, o 

creazioni artistiche, o idee grafiche originali… Sono dei voler-essere, dei “lo so 

fare anch’io”, forse però non tutti così ingenui, non tutti così ciechi. 

 

In qualcuna infatti si intravede, forse, quasi, sbaglio io?, una specie di 

ammiccamento. Una sorta di richiesta di complicità. E in parte, io credo,  è 

così. Ed è il motivo per cui mi affascinano, e non sto scherzando, e non sto 

facendo l’intellettuale snob che finge di amare il trash. Mi appassionano 

davvero. E ora vi spiego perché. 

 

Il kitsch è il carnevale involontario dell’estetico. È l’imitazione mal 

riuscita, è la volontà di stile che si sbrodola addosso: è la proliferazione 

http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2012/07/09/finche-photoshop-non-vi-separi/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2012/10/22/la-ruota-delle-foto-trovatelle/
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incontrollata dei segni, è il significante che distrugge il suo significato, è una 

semiosi selvaggia e sovrabbondante che trabocca dal vaso. 

Il kitsch ha una resistenza e una continuità storica che lo rendono una 

struttura della cultura. Il kitsch non muore mai perché in fondo ha sempre 

successo, nel bene e nel male. Il kitsch è il cattivo gusto che ha fatto carriera. 

E quindi è anche l’involontaria rivincita della cultura popolare sulla 

presunzione di universalità di quella colta (per Eco, è il correlativo immancabile 

dell’avanguardia artistica). È la catarsi del sublime che scivola su una buccia di 

banana, e cadendo mostra le mutande, ma per riderci sopra anche lei. 

Ed è anche la vendetta sull’incultura presuntuosa della cattiva pubblicità e 

del cattivo cinema e della “tivù deficiente”, che in queste fotografie si vedono 

riflesse come in uno specchio deformante, ma non possono fare a meno di 

riconoscersi. 

Il kitsch, e qui so che Ando Gilardi (che ne fu un cultore appassionato, 

esperto, riverente e commosso) mi benedirà dall’inimmaginabile paradiso in cui 

si sta divertendo, è la braghetta di Bertoldo, che s’inchina al re, ma lo fa 

piegandosi dalla parte sbagliata. 

 

Le faccio troppo consapevoli, queste foto? E chi se ne importa. 

Consapevoli o no, è quel che fanno. Tutto sommato libere, sciolte dal freno di 

essere per forza qualcosa: colte, belle, perfette, vendibili. In questo, sono 

fotografie sincere, e comunitarie. Molto più delle grandi narrazioni ideali, il 

kitsch affratella l’umanità, diceva Kundera. 

Non ci sono solo foto italiane in questa pagina. Ma non ci sono grandi 

declinazioni nazionali o esotiche. Il kitsch è un vero stile internazionale, che 

globalizza i suoi standard con una velocità impressionante. 

Il kitsch è  un’imitazione pasticciona dei suoi modelli. Ma quei modelli 

esistono davvero, sui giornali, in televisione, sui muri delle nostre città. E il 

kitsch a suo modo ci dice qualcosa su di essi, ci dice di che pasta è fatta la loro 

presunzione di gusto e raffinatezza, di che pasta sottile e fragile. Il kitsch è una 

critica involontaria ma caustica, perchè non sa di esserlo, ma crede di rendere 

omaggio ai suoi modelli. Le caricature confermano e svelano mentre 

deformano. 

E dunque in quella pagina il Peggio e il sedicente Meglio della Fotografia (le 

maiuscole sono importanti) stanno forse fianco a fianco, uno visibile l’altro 

nella sua ombra, separati da un sottile diaframma osmotico. Dice ancora la 

nostra Peggiorista: “Sfido chiunque a dire che ciò che Il Peggio della Fotografia 

Made in Italy fa vedere sia un fasullo ritratto della fotografia. È l’autentico volto 

di ciò che la fotografia produce oggi perché accessibile a tutti”. 

 

Credo anch’io che in questa pagina non vediamo il contrario della 

fotografia, l’inferno della fotografia, ma il suo vero volto senza makeup. Ma 

non perché la massificazione abbia peggiorato le cose. Forse le ha rese solo più 

http://shop.fototeca-gilardi.com/prodotti/magazine
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trasparenti. Ha messo la cultura  visuale prodotta per le masse alla prova del 

fuoco, l’ha sottoposta a una specie di collaudo di massa, ed ecco il risultato. 

 

Se volete, questa pagina è il mal di pancia della nostra cultura visuale  

dopo una scorpacciata di manicaretti raffinati ma pesanti da digerire, e qualche 

volta adulterati. Questa pagina andrebbe adottata come libro di testo nelle 

accademie di belle arti. 

Tag: Ando Gilardi, Facebook, Il Peggio della Fotografia Made in Italy, kitsch, Milan Kundera, Umberto 

Eco -  Scritto in Immagine e Internet, kitsch, massificazione | 20 Commenti » 

 

"Paesaggi & Paesaggi" di Franco Fontana 

da http://www.riminitoday.it 

 
 

A Riccione nella Villa Mussolini (Lungomare Libertà) dal 28 marzo al 5 maggio 

(con inaugurazione giovedì 28 marzo alle ore 17 alla presenza dell'autore), ha 

luogo la mostra fotografica personale di uno dei grandi maestri della fotografia 

italiana e internazionale, Franco Fontana, intitolata 'Paesaggi & Paesaggi'. 

La mostra, curata dallo stesso autore, espone 50 immagini (cm 50x60) tratte 

dalla sua stessa collezione privata. In catalogo i temi più cari al maestro: dai 

paesaggi agresti di Puglia e Basilicata, ai famosissimi mari, linee orizzontali che 

tagliano in due il fotogramma, ai tetti di Praga, New York e delle altre città 

americane, alle ombre, sezionate, disarticolate e rese autonome dalle persone 

  

La mostra “Paesaggi & Paesaggi” è stata curata dallo stesso autore, Franco 

Fontana, che ha appena compiuto gli 80 anni, e si compone di 50 immagini 

(cm 50x60) tra le sue più famose, che compongono la sua stessa collezione 

privata.  

In catalogo, dunque, ci saranno i temi più cari al maestro: dai paesaggi agresti 

di Puglia e Basilicata, scattati nel corso dei decenni; ai famosissimi mari, profili 

e linee orizzontali che tagliano in due il fotogramma; ai tetti di Praga, New York 

e delle altre città americane in cui il fotografo ha vissuto; alle ombre, 

sezionate, disarticolate e rese autonome dalle persone e dagli edifici. 
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http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/facebook/
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http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/kitsch/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/milan-kundera/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/umberto-eco/
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/tag/umberto-eco/
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http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2013/03/22/il-sublime-carnevale-della-fotografia-senza-freni/#comments
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http://www.riminitoday.it/eventi/mostre/mostra-fotografica-franco-fontana-villa-mussolini-riccione-28-marzo-5-maggio-2013.html
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Fiera e festival, Milano pensa da capitale della 

fotografia 

Il Photoshow prosegue con il "fuorisalone" del Photofestival 

Milano (TMNews) - Milano si candida al ruolo di capitale della fotografia 

d'autore e lancia il "Photofestival", un mese (dal 21 marzo al 30 aprile) 
dedicato alle mostre con i grandi dello scatto. Un'iniziativa che nasce come una 

sorta di "fuorisalone" del "Photoshow", la fiera del settore più importante in 
Italia. Dario Bossi è il vicepresidente dell'Associazione italiana foto-digital 

imaging. "E' chiaro che creare un fuorisalone - ci ha spiegato - dare la 
possibilità di far vedere che il mezzo, che in sé è un prodotto tecnologico e 

inanimato, produce cose meravigliose come si può vedere nelle mostre in fiera 
e in città".Bossi, che è anche presidente di Ascofoto, l'associazione che riunisce 

commercianti e professionisti della fotografia, sottolinea in particolare 
l'importanta di un rapporto con la città. "Noi da Milano lanciamo un messaggio 

- ha aggiunto - piccolo ma molto importante: facciamo il festival della 
fotografia perché è un momento che si allarga su tutta la cittadinanza e 

avremmo anche la presunzione di uscire dai confini milanesi".Ancora una volta 

torna in primo piano il rapporto tra cultura e intervento privato, nell'ottica di 
favorire la ripresa economica, in una situazione particolarmente difficile. 

"Siamo in un momento - ha concluso Dario Bossi - nel quale le istituzioni, 
provincia, regione e comune, non hanno fondi per la cultura e allora qui 

intervengono le imprese".Nell'ambito del Photofestival, che ha tra i promotori 
Camera di Commercio e Unione Confcommercio, Milano ospiterà 108 mostre 

fotografiche, con grandi nomi come Robert Doisneau, Jeff Wall e August 
Sander, per citarne solo alcuni. 

Grazia Neri, ''La fotografia si riapproprierà del suo 
valore conoscitivo grazie ai nuovi media'' 

da http://www.libreriamo.it 
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La photo editor che ha fondato la più celebre agenzia fotografica 

italiana, l’Agenzia Grazia Neri, ha presentato questa settimana a 
Milano il suo libro, “La mia fotografia” 

 
MILANO – La fotografia dice o no la verità? È questa la domanda che nessun 

fotografo può eludere. E alla questione Grazia Neri, fondatrice dell’agenzia 

che porta il suo nome, considerata la più importante agenzia fotografica 
italiana, dà la sua risposta nel capitolo d’apertura de “La mia fotografia”. 

Grazia Neri ha presentato il suo libro martedì a Milano, alla Feltrinelli in piazza 
Piemonte, in compagnia della photo editor Chiara Mariani. 

 
UN LIBRO DALLE MOLTE ANIME – Chiara Mariani ci introduce alla lettura de 

“La mia fotografia” presentandolo come “un libro veramente importante, che 
racchiude in sé molti aspetti e può essere amato da molti.” E prosegue: “È una 

biografia, e piacerà sicuramente a chi ama le ‘intrusioni’ nelle vite altrui, è un 
libro di storia, che prende la fotografia come pretesto per analizzare 

cinquant’anni di storia, che ci racconta l’evoluzione, o l’involuzione, della 
stampa, ed è un libro di fotografia, fondamentale per chi con questo linguaggio 

lavora ma anche per chi lo ‘subisce’. Un’altra ragione dell’importanza di questo 
libro è la sua preziosa bibliografia – Grazia è una lettrice onnivora, negli ultimi 

vent’anni le ho sentito citare almeno un libro al giorno, e qui ci suggerisce cosa 

è importante leggere e anche quali blog consultare.  Vengono affrontate anche 
tutte le problematiche che rischiano di mettere in crisi chi fa fotografia, chi la 

scatta e chi la pubblica: le leggi sulla privacy, internet, che ha dimostrato che il 
nostro copyright è insufficiente, photoshop, che ha imposto l’orrore 

dell’imperfezione, la dittatura del glamour.” 
 

IL VALORE CONOSCITIVO DELLA FOTOGRAFIA – “In tutto ciò”, domanda 
Chiara Mariani all’autrice, “la fotografia può ancora essere considerata 

strumento di conoscenza?” “Per me la fotografia è sempre un modo di 
conoscenza”, è con questa dichiarazione che  Grazia Neri prende la parola. “La 

fotografia riproduce l’avvenimento davanti ai nostri occhi, che, sebbene non sia 
necessariamente sempre la verità, è quanto di più vicino abbiamo a questa. La 

fotografia, e lo spiego nel capitolo di apertura del libro, non può essere la 
verità assoluta, ma si avvicina alla verità. Per fare questo però deve essere 

vegliata da un uso corretto, da una corretta didascalia, da un editing 

importante, da una sequenza che racconti una storia. L’uso che ne fanno i 
giornali, invece, la riduce talvolta a ornamento. Spesso  sui quotidiani, da una 

certa pagina in poi, si vedono soltanto primi piani, non accompagnati da 
didascalie, e queste immagini non riescono a catturare la nostra attenzione. Ma 

questo è un discorso diverso. Io credo che la fotografia si riapproprierà del suo 
valore conoscitivo attraverso i nuovi mezzi della comunicazione.” 

 
LA FOTOGRAFIA E LA GUERRA IN IRAQ – “Ricorre quest’anno il decennale 

della guerra in Iraq, l’ultima registrata da fotografi professionisti, senza 
l’intrusione dei cellulari e di Instagram”, ricorda Chiara Mariani intervenendo di 

nuovo. “La guerra in Iraq è stata esemplare per la fotografia”, riflette a questo 
proposito l’autrice, “perché ha dimostrato come questa possa influenzare la 

nostra vita. Erano molti gli americani a favore di questa guerra, erano in molti 
ad averla voluta, ma le fotografie che arrivavano da lì hanno contribuito a far 

cambiare opinione. Le immagini dei piccoli villaggi distrutti hanno rafforzato lo 

sdegno nei confronti della violenza. Allora si scattava ancora con l’analogico, 
con i metodi tradizionali, ma proprio la guerra in Iraq ha segnato la fine di un 

http://www.feltrinellieditore.it/SchedaAutore?id_autore=10008850
http://www.feltrinellieditore.it/SchedaLibro?id_volume=5100862
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tipo di lavoro e l’inizio di un altro. Abbiamo visto con la primavera araba che le 

cose sono completamente cambiate.” 
 

LA FINE DEGLI SCOOP – L’altro argomento di discussione proposto è se 
esistano ancora o meno gli scoop. “Scoop come quelli che si facevano negli 

anni Ottanta, che immortalavano personaggi e uomini politici e permettevano 

alle agenzie di fare vendite eccezionali, purtroppo sono spariti”, afferma Grazia 
Neri. “Ormai non esistono più miti, i personaggi sono poveri di contenuto , non 

durano nel tempo. Non ci sono più sogni da proiettare. Le cose che vale la 
pena di immortalare sono piuttosto altre: qualche giorno fa al tg ho visto che 

hanno scoperto un pesce con denti come quelli degli uomini! Sono curiosità del 
genere che mi piacerebbe veder fotografate.” 

 
UN PATRIMONIO PERSO – “Mi sembra che tu sia preoccupata di come le 

fotografie vengano selezionate dalle agenzie per essere archiviate”, riprende la 
parola Chiara Mariani. “Secondo te stiamo perdendo un patrimonio?” 

“Purtroppo sì”, si rammarica Grazie Neri. “Facendo ricerche di fotografie che 
conosco a memoria, di venti o trent’anni fa, mi sono accorta che molti scatti di 

fotografi importanti non si trovano più. A questo riguardo, al di là del fatto che 
non poter più rivenire la foto di un personaggio o di un autore che ho amato è 

un grande dispiacere a livello personale, mi preoccupa molto che siano 

scomparse, per esempio, certe fotografie di guerra  – perché le guerre, 
ricordiamolo, sono state documentate meglio con le immagini piuttosto che con 

le parole. Un buon archivista dovrebbe avere almeno cent’anni per poter fare 
un lavoro efficace e saper riconoscere ciò che va salvato. E invece le agenzie 

mettono a lavorare negli archivi gli ultimi arrivati, dei ragazzini.” 
 

L’OMOLOGAZIONE DELLE IMMAGINI – “Nel libro c’è anche un colloquio con 
Uliano Lucas. Voi dite: ‘La fotografia non esiste se non viene guardata, e il 

rischio è che si vedano sempre le stesse fotografie’. Tanti anni fa del resto tu 
mi avevi detto che un giorno tutti i quotidiani avrebbero avuto le stesse 

immagini: siamo già arrivati a quel giorno”, domanda ancora Chiara Mariani. 
“Sì, a causa della crisi economica tutti si servono delle stesse agenzie, Reuters, 

France Press… Se c’è un evento internazionale, i quotidiani italiani, francesi, 
inglesi pubblicano tutti più o meno gli stessi scatti. È una cosa molto triste”, 

commenta Grazia Neri, “perché in questo modo non ci possiamo educare alla 

‘lettura’ della fotografia, alla comprensione del suo valore estetico o 
documentale – non abbiamo parametri per capire se una fotografia sia bella o 

no, se ci dica la verità o no. Io credo che sarà il web a farci vedere le cose 
d’0ra in avanti, e ci sarà sicuramente qualcuno che sul web saprà inventarsi il 

modo per attirare la nostra attenzione.” 
 

LA FOTOGRAFIA E L’11 SETTEMBRE – Si passa poi a parlare dell’11 
settembre, che per Grazia Neri, scrive, “è stato un momento di svolta nella 

percezione degli eventi, il vero banco di prova per le camere digitali”. “L’11 
settembre è sicuramente nella mia mente qualcosa di indimenticabile sul piano 

della mia professionalità”, afferma l’autrice. “Eravamo tornati il giorno prima 
da Perpignano [cittadina francese che da più di vent’anni ospita Visa Pour 

l'Image, la più importante rassegna al mondo di fotogiornalismo – N.d.R.]: i 
fotografi americani da qui erano volati tutti su New York, dove quel giorno si 

trovarono così riuniti i professionisti massimi del mestiere. L’11 settembre 

abbiamo visto all’opera i migliori: sono state scattate fotografie molto belle. 
James Nachtwey è riuscito a realizzare dodici immagini straordinarie, tra cui 
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anche uno scatto concettuale: la fotografia di una chiesa in fiamme, il 

cristianesimo contro il fuoco islamico. Si trattò di un evento così importante e 
così ben documentato che per la prima volta dopo tanto tempo – e si era già in 

un’epoca di crisi per il settore – uscirono dei supplementi che andarono a ruba. 
Un’altra cosa che mi ha colpito in quell’occasione è stato il comportamento 

fortemente etico da parte della stampa americana, che ha cercato di non 

pubblicare le fotografie che avrebbero potuto offendere i parenti delle vittime. 
In America per esempio non hanno pubblicato le immagini terribili dei poveretti 

che si gettavano dalle torri per fuggire al fuoco. Sul piano delle nuove 
tecnologie, poi, quel giorno abbiamo capito tutti una volta per sempre che 

senza il digitale, senza la trasmissione immediata delle immagini, le agenzie 
non avrebbero più potuto vivere.” Chiara Mariani conclude la serata rinnovando 

l’invito alla lettura di un libro che, per la completezza e l’importanza degli 
argomenti trattati, “è una sorta di enciclopedia.” 

  

             

Tags:  Grazia Neri, La mia fotografia, Feltrinelli, fotografia, agenzia fotografica Grazia 

Neri, fotogiornalismo, libri di fotografia, recensione libri 

 

Lo sporco è dietro la cartolina 

di Michele Smargiassi da smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it 

 

 

Tommaso Bonaventura e Alessandro Imbriaco, San Giuseppe Jato in provincia di Palermo, 2012 dalla serie "Corpi di reato" 

Autore, data, luogo. Che serve di più?, sembrano pensare i fotografi. Dai più 

grandi ai dilettanti. Spesso anche i fotogiornalisti. 

La didascalia “parlante” è roba da fotoamatori, è un testo ingenuo inutile 

sovrabbondante, sembrano credere. Tutto quello che bisogna sapere per 

apprezzare una fotografia, per capire una fotografia, sta dentro la cornice 

dell’immagine, sembrano affermare quelle essenziali note topo-cronologiche. 

 

Bene, eccovi una fotografia. Chiara e netta. Con una didascalia che vi dice il 

dove e il quando. Che ve ne pare? Una buona foto, essenziale, 

http://www.libreriamo.it/?Grazia%20Neri
http://www.libreriamo.it/?La%20mia%20fotografia
http://www.libreriamo.it/?Feltrinelli
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dettagliatissima. Nella mostra Corpi di reato gli autori, Tommaso Bonaventura 

e Alessandro Imbriaco (e il terzo autore non fotografo, il curatore Fabio 

Severo) la espongono come tutte le altre in grande formato. 

 

Potete frugare ogni angolo di questa immagine, stelo d’erba per stelo 

d’erba. Questa foto non vi nasconde nulla. Sapete anche dov’è stata scattata. 

Ma che volete di più? 

Ma all’ingresso avrete avuto un foglietto. Contiene le riproduzioni in 

piccolo di tutte le fotogtrafie in mostra. E per ognuna, oltre alla didascalia, c’è 

un testo in più. Quello appeso a questa fotografia, eccovelo: 

Il comune di San Giuseppe Jato, 30 km. da Palermo, è stato per decenni una 

delle roccaforti del clan dei corleonesi, mandamento della famiglia Brusca 

prima con Bernardo e poi con il figlio Giovanni, ideatore della strage di Capaci. 

Nei dintorni della valle del fiume Jato negli anni si sono consumati alcuni tra i 

più atroci delitti di mafia, le cui tracce venivano fatte sparire nel corso d’acqua 

che la attraversa. 

 

Ecco, l’acqua di quel fiume ha cambiato colore, almeno per me, dopo la 

lettura della “spiegazione”. Ho girato la cartolina, e dietro c’è fango e sangue. 

 

Tommaso Bonaventura e Alessandro Imbriaco, Veduta di Corleone, Palermo, 2012, dalla serie "Corpi di reato". Corleone è stata per circa 

quarant’anni la roccaforte del cosiddetto clan dei Corleonesi, artefice negli anni ’80 e ’90 della più sanguinosa offensiva mafiosa contro lo 

Stato italiano. In un’audizione del dicembre del 1992, così il pentito Leonardo Messina descrive l’ascesa dei Corleonesi: «Loro si sono 

impadroniti di questo sistema perché sono arrivati in alcuni posti un po’ a gomitate. Quando sono arrivati al potere piano piano hanno ucciso 

tutti. Il problema di questi uomini è che hanno fatto uccidere tutti, magari da noi stessi: chi ha ucciso il fratello, chi il cognato, chi il cugino, 

perché pensava di prenderne il posto. Invece, pian piano quelli si sono impadroniti del sistema. Le strutture ci sono sempre ma al potere ci 

sono uomini loro, che nessuno ha votato». 

Come si fotografa la mafia? Ci sembra di saperlo. Nel pieghevole, 

giustamente, si fanno i nomi di Letizia Battaglia, di Franco Zecchin. La mafia è 

una cosa in bianco e nero, di lenzuoli gonfi sull’asfalto, di donne piangenti, di 

frantumi e calcinacci proiettati attorno da un’esplosione. La mafia è il volto 

strafottente di un capocosca in manette, o lo squallido chiarore al neon di 

un’aula bunker. 

Questa è tutta la fotografia possibile della mafia? Di quelle sue celebri 

foto, Letizia Battaglia ha scritto: “Non mi piacciono. Le subisco. Come se non le 

http://www.belvederefoto.it/#/exhibitions/current-exhibition
http://smargiassi-michele.blogautore.repubblica.it/2010/09/29/tra-letizia-e-sofferenza/
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avessi fatte io. Una specie di prigione che dovrò trascinarmi per 

sempre”. Furono tuttavia fotografie necessarie, impellenti, indispensabili. 

Furono però anche fotografie ossessionate, conscie del loro limite, 

maledette dal loro dovere di rappresentare l’irrappresentabile: il potere non ha 

volto, il potere è come Dio: non si può fotografare. Se ne possono fotografare 

solo i fulmini, l’ira, le ombre, le opere di male. La mafia è aniconica. 

Cesare Colombo, che mi ha segnalatoquesto lavoro, mi invita a riflettere 

sul “dilemma parola-immagine”. Dilemma o affinità elettiva obbligatoria, 

condanna alla simbiosi? Esistono forse fotografie che pretendano di mostrarci 

qualcosa del mondo e che non abbiano bisogno di parole? Che non siano 

circondate da parole? 

I paesaggi contengono molte  parole. Più di quante potrebbe contenerne 

un libro di didascalie. “Occorrono più di un migliaio di parole per descrivere 

quel che c’è in una fotografia istantanea”, diceva Marshall McLuhan in una rara 

intervista sulla fotografia concessa ad Angelo Schwarz, “questa possibilità di 

comprimere informazioni che ha la fotograia è fantastica”. 

D’accordo, ma che informazioni sono? Statiche o dinamiche, chiuse o 

dialettiche? Quelle parole congelate in icone non si “muovono”. Acqua, albero, 

erba, terra… Posso enumerarle, ma con loro non posso formare una sola, una 

singola frase dotata di senso, che non sia una pura denotazione: “Il sole brilla”, 

“lo specchio d’acqua è fermo”. 

Ma la realtà “muove” le parole. Questa fotografia, come tutte le altre del 

progetto, mostra un “corpo del reato”. Quel laghetto è forse una tomba di 

morti ammazzati. Perché? Da chi? Come? E dopo? La fotografia, con la sua 

lista infinita di “parole”, non risponde. Non vediamo tutto, capiamo tutto di 

questo paesaggio. E non sappiamo nulla. Se non usciamo dalla cornice. 

Mi scrive Cesare, essenziale e preciso come sempre: 

Noi vediamo e valutiamo una foto, sempre, secondo le coordinate culturali 

che abbiamo assorbito, mediante altri modelli di comunicazione. Saper vedere 

coincide con sapere, con “aver capito”… La mafia, il vero tema,  entra in questi 

luoghi attraverso una “spiegazione” minimale, ma sufficiente e decisiva. E i 

nostri autori diventano forse – in questo modo – dei concerned 

photographers “concettuali” ? 
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Tommaso Bonaventura e Alessandro Imbriaco, Mondello, Pizzo Sella, dalla serie "Corpi di reato". Nota come “la collina del disonore”, negli 

anni ’70 una ditta di costruzioni vicina alla famiglia del boss Michele Greco ha ottenuto le concessioni per costruire 314 villette su Pizzo 

Sella, di cui ne sono state costruite 170. Una sentenza della Corte di Cassazione del 2001 le ha giudicate abusive, ordinandone la confisca. 

Nell’aprile del 2012 la stessa Cassazione ha poi revocato la confisca, giudicando che all’epoca gli acquirenti avrebbero agito in buona fede, 

considerandoli quindi non punibili con il sequestro delle abitazioni. 

Vedere non è sapere, vedere non è capire. Difficile affermare una cosa del 

genere in una società oculocentrica, dove lo stesso lessico della conoscenza è 

infarcito di vocaboli “ottici”:guardiamo le cose come stanno, ho riflettuto, e ora 

ho una visione chiara dei fatti… 

 

Il progetto di Bonaventura, Imbriaco e Severo, ancora in corso di 

completamento (fa parte dei progetti fotografici di Zona,associazione dedita 

alla fotografia di inchiesta visuale) è un tentativo di fotografare la mafia in un 

altro modo. Di fotografarne, appunto, l’invisibilità, la mimetizzazione da insetto 

predatore nell’ambiente. 

 

Un lavoro sul paesaggio e sulla sua non-innocenza. Ed anche ul lavoro sulla 

fotografia e la sua coscienza del limite, sul saper vedere, appunto, che non è 

mai solo guardare e poi credere di “aver già capito”. 

 

Tag: Alessandro Imbriaco, Cesare Colombo, Fabio Severo, Franco Zecchin, Letizia 

Battaglia, mafia,Tommaso Bonaventura 

Scritto in Autori, Da vedere, Testo e immagine, fotografia e società | 6 Commenti  

 

 

Bibbiena, l'Archivio svelato 

di Elena Del Savio da http://www.touringmagazine.it/i 

 

Diversamente da quanto avviene in altri Paesi, l’Italia ha sempre dimostrato 

scarsa considerazione verso i custodi della propria memoria per immagini. 

Forse perché siamo un popolo di smemorati. Fatto sta che da noi i fotografi, 

coloro che hanno osservato e osservano la nostra vita nel presente storico, 

fissandola su un supporto concreto e trasmissibile – per trasformarla poi in 

memoria visiva –, non vengono in genere considerati nel loro ruolo decisivo di 

testimoni e descrittori del passato.  

Raramente coloro che hanno registrato la nostra storia, gli autori che, ognuno 

con la propria diversa sensibilità, osservandola e riportandola ci hanno 

permesso e ci permettono di non trovarci il vuoto alle spalle, sono riconosciuti 

con nome e cognome per la loro personalità operativa e per il valore 

documentale e artistico della loro opera. Con il risultato che il panorama della 

fotografia d’autore nazionale è talmente poco noto, a parte i grandi e 

giustamente famosi protagonisti, che finiamo per nutrire un complesso 

d’inferiorità rispetto ai giganti della fotografia americana francese, tedesca. 
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La mostra L’archivio si svela, inaugurata una decina di giorni fa al Centro 

italiano della fotografia d’autore di Bibbiena (Ar) e visibile fino al 2 giugno, è 

un’occasione unica per vedere quanto, negli ultimi sessant’anni, l’attività 

fotografica creativa – di cronaca e assieme di ricerca – nel nostro Paese sia 

stata intensa. E per conoscere almeno alcune delle personalità che vi hanno 

operato. 

 Sono autori che hanno pubblicato all’estero, vinto importanti premi anche 

internazionali, le cui foto fanno parte delle collezioni permanenti dei grandi 

musei mondiali: una ricchezza di voci, una varietà di sguardi di cui molti di noi 

non immaginano neanche l’esistenza. 

 

 

 

Giuseppe Leone, Cassaro anni '70 

 

L’archivio in questione è quello del Centro italiano della fotografia d’autore, 

fondato nel 2005 per iniziativa della Fiaf – la Federazione italiana associazioni 

fotografiche –, la più grande associazione fotografica nazionale non 

professionale al mondo, che continuamente si arricchisce delle donazioni dei 

fotografi e che, periodicamente, viene presentato con eventi pubblici. Un 

patrimonio di circa diecimila immagini, senza contare le altre 50 mila ancora 

custodite nella storica segreteria della Federazione, fondata a Torino nel 1948. 

  

In questa ultima mostra si presenta l’opera di 22 autori, nati nei primi quattro 

decenni del Novecento e attivi quindi soprattutto dal secondo dopoguerra, più 

della metà ancora in vita e molti tutt’ora operativi, provenienti per la maggior 

parte dal Centro-Nord, impegnati in attività amatoriale ma non solo e tutti 

rappresentati con opere in bianco e nero, nel classico formato per le mostre, il  

http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39854
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30 x 40. Il loro lavoro, piccole serie omogenee che rappresentano una parte 

importante e caratterizzante dell’impegno di ognuno, è esposto nelle celle 

dell’ex carcere mandamentale di Bibbiena, dismesso alla fine degli anni 

Sessanta, acquisito successivamente dal Comune e ristrutturato dopo un lungo 

abbandono. Qui ora troviamo una struttura funzionale al compito della 

conservazione e della valorizzazione dell’archivio fotografico. 

 

 

 

Virgilio Carnisio, La ringhiera 1968 

 

Si può dire che ogni genere sia rappresentato, dall’attività di documentazione e 

quella di ricerca e sperimentazione – ma sempre con valore di testimonianza – 

svolta spesso anche dai medesimi autori. 

 

Giuseppe Leone, ragusano, presenta ai nostri occhi contemporanei la sua 

Sicilia anni Sessanta e Settanta, ormai scomparsa ma riconoscibilissima, pur 

senza stereotipi; e Virgilio Carnisio, milanese, mostra come erano le case di 

ringhiera in zona Navigli negli stessi anni, cortili acciottolati pieni di lavoro –  

 

carrozzieri, ombrellai, materassai, piccoli laboratori e microstudi fotografici –, 

con i gabinetti in comune sui ballatoi e le edicole devozionali. 

 

 

http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39855
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Mario Ingrosso, Colazione all'aperto per S. Rocco, Tolve 1965 

 

Sguardi attenti sul sociale anche quelli dell’astigiano Mario Ingrosso, con i riti 

della gente del Sud negli anni Sessanta; di Alessandro Brembilla, 

bergamasco, più o meno negli stessi anni a Comacchio e in val Seriana; 

di Augusto Cantamessa, torinese, che racconta la vita contadina e operaia a 

Torino e Vercelli negli stessi decenni cruciali con una forza espressiva quasi 

teatrale – la sua Stiratrice sembra uscire da una commedia di Edoardo De 

Filippo –; del lodigiano Franco Razzini, che ci trasmette dettagli di umanità in 

movimento alla Stazione centrale di Milano e di operosità femminile in antiche 

case. 

 

 

 

 

 

 

http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39856
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Alessandro Brembilla, Generazione di Boario di Gromo, 1963/65 

 

Ancora i giochi e gli ambienti perduti fissati dal genovese Giuseppe 

Riccio nella serie “I ragazzi del mio vicolo” realizzata nel 1980; i volti 

di Vittorio Ronconi, milanese immigrato dalle Marche, dietro cui si riescono a 

intravedere i pensieri, anche se sono ritratti di spalle..; il volto di una New York 

anni Settanta, hippy e interculturale, disinvolta e frenetica, del tortonese Enzo 

Muratori. 

 

 

 

 

 

http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39858
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Augusto Cantamessa, La stiratrice 1968 

 

E gli ineguagliabili paesaggi urbani anni ’80-2000 di Gabriele Basilico, che 

rivelano l’anima umana che non si vede; quasi mistici, come l’Assisi del 

friulano Elio Ciol. 

 

 

Gabriele Basilico, Le Toquet 1985 

http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39859
http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39861
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Elio Ciol, Assisi. Nel ritmo grafico della campagna 1964 

 

Stefano Robino e Gustavo Millozzi sono entrambi torinesi (quest’ultimo poi 

spostatosi a Padova): i loro scatti degl anni ’50-’60 riportano tristi paesaggi 

urbani e industriali assieme ai famosi, pluripremiati, ritratti alla famiglia (il 

primo) e una Venezia un po’ nebbiosa e fredda e alcuni intensi volti femminili 

(il secondo). 

 

 

Gustavo Millozzi, Bimbi veneziani 1958 

 

Un interessante commistione di ricerca estetica e attenzione al sociale 

caratterizza le immagini del cuneese Giuseppe Balla, pure insignito di 

 

http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39867
http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39864
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 numerosi riconoscimenti, con la serie Il lavoro del vento e lo sguardo sulla 

gioventù urbana degli anni Settanta; dell’astigiano Antonio Cassera, con la 

produzione in studio e la documentazione della brutale miseria dei nomadi; 

di Mario Quarone, torinese, di cui sono esposte immagini dal forte contenuto 

sociale con altre che invece giocano sulle geometrie di luoghi e oggetti; e infine 

di Renato Fioravanti, nato a Sondrio nel 1900 – cui si deve la nascita della 

Fiaf, che lo vide per anni presidente –, con i suoi ritratti di donne quasi da 

rotocalco e le scene di vita di strada. 

 

 

 

Giuseppe Balla, Vento sulla china. Monte Montolè 1973 

 

Un’indagine raffinata è alla base dei lavori di Pier Paolo Badoglio, torinese, di 

cui sono esposte alcune composizioni e costruzioni poetiche e ritratti femminili. 

Mentre fortemente simboliche sono le immagini di Mario Bocci, fiorentino, 

situazioni “senza titolo” (cui ognuno potrebbe attribuirne il proprio) o che 

definiscono archetipi (Dittatura, Opinioni, Coerenza); del torinese Rinaldo 

Prieri, quasi aforismi per immagini; del savonese Valentino Torello, 

sbalorditive contaminazioni fra elementi naturali e figura umana; e infine 

dell’aostano Aldo Manias, autore di illusioni surreali. 

http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39865
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Rinaldo Prieri, S.t. 

 

Un’antologia completa, quindi, e un’opportunità preziosa per conoscere quanto 

è stata intensa l’attività dei nostri autori fotografici e quale ricchezza di 

linguaggio abbiano saputo esprimere. E un applauso per chi li ha voluti 

coralmente presentare, nelle celle luminose del carcere di Bibbiena. 

"L'Archivio si svela" - dal 16 marzo al 2 giugno 2013 al Centro Nazionale della 

Fotografia d'Autore - Bibbiena (AR), Via delle Monache n.2 - ingresso Libero -orario: 

da martedì a sabato 9.30/12.30 - 15.30/18.30, domenica 10.00/12.30 

 
 

Brighton, l'ultima spiaggia della fotografia 
 
di Martina Colajanni da http://www.exibart.com  

 

Usiamo questo titolo volutamente provocatorio per raccontarvi di una 
tendenza. Che stavolta non riguarda grandi metropoli, ma la più amata delle 

città costiere inglesi, Brighton, dove ogni anno si riversano decine di migliaia 
di turisti.  

E da qualche tempo tantissimi giovani creativi, nella fattispecie fotografi. Il 

perché ce lo racconta uno dei diretti interessati, Sam Laughlin attualmente in 
mostra a Milano, da Rizhoma [di Martina Colajanni] 

 

http://www.touringclub.it/club/action/file/download?file_guid=39866
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I tempi di posa di Sam Laughlin sono lunghissimi. Anche dieci minuti di 

impressione della pellicola, rigorosamente in analogico. Ed è strano, perché 
Sam ha poco più di vent'anni e le sue immagini, allo sguardo, mettono in atto 

una sorta di gap da cui è difficile escludere la sua giovane età e un processo 
che, in apparenza, ricorda la fotografia "d'epoca". Eppure Laughlin è 

affascinato da questo "costruirsi" di immagini, dove l'attenzione è 

fondamentale, dove non ci sono migliaia di shoot possibili per catturare un 
frammento di storia, ma dove ogni elemento compositivo va ricercato prima 

del "clic", quell'attimo in cui l'immagine si fissa, dopo essere stata tutta 
costruita attorno. È forse in qualche modo un "atto storico", ed è forse per 

questo che "Rebuild History", la sua prima personale italiana da Rizhoma, 
scava proprio intorno a un concetto che rimodella storia, macerie e forme, 

ricollegando il tutto come un filo di Arianna. Non è un caso che per la 
serie Geschichte, Storia in lingua tedesca, sia stata scelta proprio Berlino, 

"vista" in una serie di immagini che riprendono, in notturno -da qui i tempi 
lunghissimi di esposizione- una serie di cumuli di terreno o materiali sottili per 

l'edilizia che fanno assomigliare questi scavi per una nuova urbanità delle 
vere e proprie vette, impervie e selvagge. Una storia dalla doppia facciata, 

dove la figura si confonde e dove è facile fraintendere cosa si sta osservando.  
Accade anche nella seconda serie in mostra, composta da piccole stampe 

montate su carta. Anche qui in un'estetica che vira dal bianco al nero senza 

passare per il colore, vi sono cumuli di cenere. A volte chiara, spesso più 
scura. Sono ceneri di Schopenhauer, Galileo o Kant, che ricordano il rogo 

davanti all'Università Humboldt nel 1933, e che rimescolano la costruzione di 
un mondo "umano", dove l'uomo in alcuni momenti pensa al proprio 

annientamento. C'è misura nelle immagini di Laughlin, c'è quasi il sospetto di 
un "riscatto" nei confronti di una materia "sporca" che è anche materia 

dell'arte, e che possa in qualche modo ricongiungerci ad una storia 
universale. Che per ora sembra composta interamente di macerie che grazie 

all'immagine, e ad una nuova disposizione, possono diventare documentario 
di una ricerca forse anche antropologica, alla ricerca della capacità umana di 

ricostruire. Ma per sottrazione.  

http://www.exibart.com/null
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Non è per niente insolito imbattersi per le strade di Brighton, cittadina a sud-
est dell’Inghilterra, ed incontrare alcuni dei principali esponenti della 

fotografia contemporanea inglese come Simon Roberts, Ewen Spencer, Mark 

Power. Ciò che stupisce, invece, è la grande affluenza da parte della nuova 
generazione di fotografi anglosassone intenti a migrare proprio verso lo 

stesso luogo. Sam Laughlin, come Laura Pannack, Jack Latham ed Alexander 
Norton provengono dalla medesima Scuola di Fotografia di Newport. Altri, 

invece, dalla vicina metropoli londinese e tutti con l’unico intento di 
confrontarsi. Che avviene proprio nella Brighton contemporanea attraverso 

workshop, mostre e dibattiti dando testimonianza di una tendenza più viva 
qui che in grandi metropoli come Londra. Che si tratti di una nuova 

migrazione o meno si vedrà nel tempo, ma certo è che questo spostamento 
pare essere in grado di generare un nuovo centro artistico e culturale. Ecco 

cosa ci ha raccontato a proposito lo stesso artista. 
 

 

http://www.exibart.com/null
http://www.exibart.com/null
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Sam, nasci a Cambridge nel 1990. Com’è vivere in una città con una 

alta media di popolazione over 50 e con una bassa densità, se non 
assente, di circuito artistico? 

«Vivere a Cambridge riserva un po’ di paradossi. Ci sono molti giovani, che 

non superano la popolazione più anziana, ma che generalmente vivono lì solo 
per frequentare l’università. Cambridge è luogo molto vivo culturalmente ed è 

un centro nevralgico per la letteratura e la filosofia, ma non per la fotografia e 
l’arte». 

 
La Scuola di Fotografia di Newport ti ha dato la possibilità di guardare 

"oltre" i tuoi confini geografici. Quali sono state le differenze che hai 
riscontrato rispetto al luogo in cui sei nato? 

«L’essermi spostato a Newport mi ha aperto gli occhi su molti aspetti anche in 
riferimento alle mie origini. Ho sempre visto Cambridge come un luogo 

rarefatto, quasi "ovattato". Newport invece mi ha dato la possibilità di 
conoscere la mia reale identità artistica, cosa che non avrei potuto sviluppare 

a Cambridge». 
 

Non molto lontano da Londra si trova Brighton, luogo marittimo e 

località turistica. Da qualche tempo è diventata centro vivace per 
molti giovani fotografi inglesi che hanno deciso di renderla dinamica 

attraverso iniziative culturali legate alla fotografia. Come ci si sente 
ad avere 23 anni e fare parte di questo ambiente? 

«Sì, è vero, Brighton attualmente è una sorta di  "culla" della fotografia nel 
Regno Unito. Ho diversi amici che ci si sono trasferiti e probabilmente anche 

io deciderò di farlo. È sicuramente meglio di Cambridge rispetto all’attenzione 
che nutre nei riguardi della fotografia e trovo che sia luogo ideale per i giovani 

fotografi che vogliono confrontarsi con altri».  
 

 
 
Pensi che questa concentrazione a sud dell’Inghilterra sia un caso o 

credi ci sia un’attinenza da ricercare in certi fattori culturali? 

http://www.exibart.com/null
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«Ci sono diversi fattori che contribuiscono alla concentrazione della fotografia 

nel sud dell’Inghilterra. È sicuramente un fenomeno che si auto-genera nel 
tempo perché quel luogo è percepito come propizio. I fotografi si trasferiscono 

a Brighton perché sanno che lì possono riuscire ad avere il riscontro che 
desiderano e allora iniziando a crearsi un loro pubblico. Ad incrementare il 

tutto vi è anche una favorevole situazione economica, l’arte tenda a 

sopravvivere nei luoghi in cui si vive agevolmente anche dal punto di vista 
economico. Ad ogni modo, così facendo, si genera una sorta di "nicchia" o 

gruppo ma non nel senso negativo del termine. Tuttavia vi sono altrettante 
situazioni interessanti anche lontano, proprio perché esistono diversi "centri" 

dell’arte che cambiano costantemente. In merito a ciò mi sento di citare uno 
dei più importanti festival della fotografia, ad ampio respiro internazionale, 

che si tiene a Cardiff. Anche nel nord dell’Inghilterra l’interesse è vivo 
attraverso lavoro della Side Gallery di Newcastle o della Impressions a 

Bradford». 
 

 

 
 

 
Si potrebbero citare alcuni dei maggiori promotori di questa 

"tendenza", che di modaiolo ha ben poco: tu, Laura Pannack, Jack 
Latham, Alexander Norton. Tutti di origine britannica, tutti fotografi e 

alcuni addirittura provenienti dalla stessa scuola di fotografia. Pensi 
sia il caso di parlare della nascita di un "gruppo" con un preciso 

orientamento estetico o poetico? In che modo, e ti senti unito a loro? 
«Descrivere il tutto come una tendenza credo sia il modo migliore e sento di 

farne parte forse perché i rappresentati da te citati sono amici con i quali 
interagisco e vivo questa situazione. Con molti di loro, come ad esempio Jack 

Latham, ho anche studiato alla scuola di fotografia. C’è senza dubbio un 
movimento, nell’ambito della fotografia inglese, lontano da un tentativo di 

ritrarre esclusivamente la realtà». 

 
 

http://www.exibart.com/null
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A tal proposito, cosa pensi stia "ritraendo" questa nuova tendenza? 
«La fotografia britannica sembra esprimere una grande varietà di temi e idee 

attraverso l’uso del paesaggio o del ritratto ma è davvero molto difficile 
definire una singola tendenza. Probabilmente è proprio questa varietà di 

intenti, tecniche o stili a caratterizzarci. Tuttavia, se dovessi trovare qualcosa 
in grado di unire l’esperienza dell’attuale fotografia inglese, penso ruoterebbe 

attorno alla sua lunga tradizione documentaristica e ad uno sguardo verso 
l’essere umano, le cose da lui generate e la sua vita». 
 

Galimberti: scatti sussurrati 

di Manuela Cigliutti da http://fotoup.net/ 
 

A tu per tu con Maurizio Galimberti, abbiamo intervistato un artista e un uomo 
dalla grande sensibilità, appassionato e completamente dedito al suo lavoro, 

che non dimentica però gli affetti e l'origine da cui è nato tutto 
  

È in corso a Venezia fino al 12 maggio ‘Paesaggio Italia’. A cura di Benedetta 

Donato è la mostra che racchiude oltre vent’anni di ricerca di Maurizio 
Galimberti, uno dei più noti fotografi italiani contemporanei. 

 
Leggendo qua e là sulla tua pagina facebook scopriamo un Maurizio 

Galimberti molto sensibile rispetto al Maurizio Galimberti 
completamente distaccato e concentrato incontrato durante le sue 

performance, ci racconti di come vivi la tua vita organizzata tra lavoro 
e affetti?  

Da quando ho iniziato a fotografare fino ad oggiho vissuto una vita di grandi 
isolamenti perchè purtoppo o per fortuna, la fotografia è un'ossessione e quindi 

mi sono sempre dedicato a lei. Non ho curato a dovere i rapporti personali o 
quelli famigliari o eventuali "fidanzate" perchè se vai in vacanza in compagnia 

non puoi stare sempre in giro a far foto. E' una specie di malattia. Ho bisogno 
di isolarmi per capire quello che faccio, la mia fotografia non è accademica 

sono io che cerco i miei soggetti e quindi è molto complicato. La mia è una  

http://www.exibart.com/null
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fotografia fatta di molte solitudini. Nella mia vita c'è molta nostalgia per la 
famiglia che non c'è più e per i genitori e per una vita fatta di quotidianità e 

routine che invidio a molti. Al di là di tutto non potrei rinunciare alla fotografia, 
è una moglie una madre un figlio, e ho fame di fotografia. 

  

 
  
Dove ti rifugi quando hai tempo libero? 

Vivo di fotografia 24 ore su 24 ma mio nipote, i figli e il rapporto con mia 
mamma, chiacchierare con lei o con una persona a cui voglio bene sono il mio 

rifugio. Fondamentalmente però sono rifugi veloci perchè ho sempre bisogno di 

fotografare; è un bisogno fisico non solo economico. Non faccio vita mondana e 
cerco di leggere ma tutto ruota intorno alla fotografia.  

Cosa leggi solitamente e cosa studi? da dove ti piace aggiornarti? 
Leggo libri di fotografia e sul cinema perchè mi rendo conto che la fotografia 

che c'è in un certo cinema è meravigliosa. "Ho affittato un killer" Film di Aky 
Kaurismaky è l'ultimo film che mi è piaciuto tantissimo e mi ha permesso di 

scoprire personaggi interessanti, come Erwin Olaf che ricerca contaminazioni 
tra foto pittura e cinema. 

  
E' vero che se non avessi fatto fotografia avresti fatto il regista? 

Dicono che ho un buon occhio fotografico e lo sguardo del killer, grazie alla 
polaroid ho unpunto di vista diretto e quindi mi sarebbe piaciuto fare anche 

cinema Il cinema però ha bisogno di staff, di sinergie e di una troupe io invece 
sono assolutamente isolato e mi piace lavorare isolato altrimenti non sento e 

non vedo l'immagine. 

 
Come arrivi alla tua opera finale, in particolare ai mosaici? 

Prima vedo qual è il soggetto da fotografare e mi metto di fronte, decido il 
punto di vista e il formato, anche se il formato viene poi a pelle perchè so 

quando inizio ma non quando finisco. Mi metto davanti e poi dall'alto in basso, 
da sinistra a destra, realizzo il lavoro e la cosa importante è che non cambio 

nessuno scatto, non ne tolgo nessuno e tutto è così come è stato scattato. C'è 
una sorta di attesa ma poi parto e faccio il mosaico. E' un lavoro virtuale e 

istintivo legato alla musica è come se dividessi lo spazio in particelle musicali, 
è come essere un musicista. Come quando Glenn Gould suonava le variazioni 

di Bach era dentro alla musica con la sua vita e le sue tensioni e io faccio la 
stessa cosa con la fotografia. E' una fotografia di pancia che non si può 
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progettare a tavolino; la mia progettualità è legata al linguaggio visivo ma non 

alla singola opera. 
  

Hai fotografato tante persone, importanti e famose, chi ti rimane da 
fotografare? Ti manca qualcuno? 

Mia mamma, ma non potrei mai farlo perchè è un'emozione troppo forte. 

Perchè i miei ritratti (come ha scritto recentemente una persona che mi è cara) 
"ti prendono l'anima per un attimo e la convertono in fotografia per l'eternità". 

Ritrarre una persona a cui sei legato dà una scossa incredibile.  
Mi sarebbe poi piaciuto ritrarre il Papa uscente perchè personaggio 

straordinario, ho recentemente fotografato il cardinale Scola e se diventa Papa 
avrò un ritratto anche di un Papa. Magari gli porto bene. Ho portato fortuna a 

molte persone che ho fotografato alcuni hanno vinto l'oscar. Mi piace ritrarre 
persone che hanno la capacità di emozionare il mondo. 

 
Così come hai scattato i paesaggi Italiani, hai mai pensato di ritrarre le 

persone comuni in giro per l'Italia? 
Le persone sono difficili le pellicole scarseggiano e il lavoro di catalogazione 

che ne verrebbe dopo ha poco a che fare con la natura del mio lavoro. Devo 
dare, inoltre, un senso economico e il materiale prodotto deve interessare non 

so quanto possano interessare i visi di persone comuni. Anche Andy Warhol ha 
fotografato tante persone ma alla fine i ritratti che contano sono pochi. Se 

avessi avuto materiale in quantità smisurata probabilmente lo avrei fatto ma 
devo fare i conti con i costi e la vendita. Qua e là ho comunque molti ritratti di 

persone comuni anche io. 
  

Hai iniziato ritraendo divi del cinema a Venezia e adesso torni nella 
città lagunare con il coronamento di una carriera, la mostra 

"Paesaggio Italia" 

Venezia l'ho sempre amata e mi ha sempre inquietato, è una città che hanno 
fotografato tutti non è stato facile. Ma con forza e progettualità mettendoci me  
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stesso sono riuscito a fotografarla. Prima nel 2004 e con gli attori del cinema, 

adesso con "paesaggio Italia", Venezia è un segno del destino, è la città a cui  
 

sono più legato per il mio lavoro e spero che diventi il centro della cultura del 
mondo perchè non c'è posto migliore per fare mostre convegni e interscambi 

culturali con persone di tutte le culture; fotografi, pittori, artisti, registi e 

musicisti, è una palestra pazzesca legata dall'uomo e dalla poesia e sono 
onorato che Venezia ospiti la mia mostra. 

  
Venezia è il coronamento che completa il tuo lavoro fino ad oggi? 

si, Venezia è un privilegio e sono molto felice di ciò 
  

Ci sono altri luoghi a cui sei legato oltre Venezia? 
Parigi e New York, sono legato alla loro visione. Parigi perchè è una palestra 

per la mia fotografia e new York per l'architettura, i palazzi, i riflessi e gli effetti 
cromatici, si può fare musica con la sua architettura. Io però mi sento molto 

italiano e mi danno fastidio i luoghi comuni sugli italiani . 
  

Quanto c'è di autobiografico nei tuoi paesaggi? 
Nei paesaggi come quelli del libro sulla Toscana e Matera c'è molto di me. 

Secondo me bisogna sussurrare e non urlare e mi ritrovo in molte cose di 

questi paesaggi sussurrati così come nei paesini siciliani, molto onirici quasi 
legati a ossi di seppia di Montale e quindi ci sono io anche con la mia voglia di 

scrivere poesia anche se non sono capace e quindi cerco di fare poesia con la 
fotografia. 

  
A cosa stai lavorando e come ti stai muovendo oggi? 

Sto lavorando sui ritratti insieme a GiArt di Luca Molducciper una mostra a New 
York a Giugno e poi a Settembre presso la Columbia University sempre a New 

York. Inoltre, altro lavoro importante a Parigi: "Instant Paris" e insieme alla 
modella Arianna Grimoldi musa del progetto "Aridadakalimba" tra surrealismo 

e avanguardie, che ispira da Bresson a Duchamp, una fotografia antica rivista 
con occhio e strumenti contemporanei che guarda a certe atmosfere e certe 

dimensioni senza tempo della fotografia e che si affaccia anche sulla storia e le 
sue contaminazioni 
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Un commento sul mercato dell'arte e della fotografia? 

Il mercato dell'arte sta guardando la fotografia in modo interessante, forse 
molti autori non sono ancora pronti al salto. Io mi chiamo un pò fuori perchè 

usando Polaroid ho un risultato che è sempre un pezzo unico e il collezionista si 

avvicina a me come se fossi un pittore. Molti fotografi come il grande Gabriele 
Basilico, aveva un archivio perfetto e un modo di parlare delle sue tirature o 

della qualità di stampa certificata e professionale. In pochi sono come è stato 
Gabriele. Molti fotografi oggi non curano questi aspetti e dovrebbero 

avvicinarsi di più al mondo del fine art e dimenticarsi le grandi tirature. Helmut 
Newton poteva permettersi 25 copie ma un giovane emergente non dovrebbe 

fare oltre le 3 copie certificando gli inchiostri, la carta etc...le certificazioni di 
autentica a molti è sconosciuta e quindi i collezionisti non comprano, questo è 

un grandissimo problema. 
  

 
La mostra di Venezia è frutto del lavoro di tante persone che hanno 

lavorato con te, vuoi ringraziare qualcuno? 
Sono grato a Benedetta Donato, instancabile curatrice, e alle attenzioni 

dedicatemi da GiArt, grandi professionisti e grandi sacrifici economici per la 

realizzazione della mostra accompagnata anche da 2 volumi bellissimi, uno in 
italiano e uno in inglese editi da Marsilio. Ho avuto il privilegio di avere i 

contributi di Michele De Lucchi, Denis Curti, Nicola Piovani e di Giuseppe 
Mastromatteo. Luca Molducci_ha creduto nel mio lavoro e ha fatto sì che questi 

professionisti si avvicinassero a me in modo così serio, è poi stato molto bello 
lavorare con Civita Tre Venezie, Casa dei Tre Oci, istituzioni culturali di livello 

mondiale. Grazie a questo gruppo di persone che ha lavorato dopo di me! Io ho 
lavorato prima con gli scatti e le immagini e loro le hanno valorizzate con il loro 

contributo straordinario. Il fatto di essere sul Canal Grande in uno dei migliori 

musei e palazzi veneziani - Palazzo Franchetti, sede dell’Istituto Veneto di 

Scienze, Lettere ed Arti - è un sogno che vale una vita. Quando ero lì ero 
emozionato e imbarazzato perchè è avvenuta una cosa oltre ogni mia 

previsione. 
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