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INTRODUZIONE 
 

 

In questa tesi verrà affrontato l’argomento della fotografia notturna. La scelta è 

legata al fatto che questo è un tema poco approfondito dalla letteratura 

fotografica e che spesso i fotografi, dilettanti e professionisti, ritengono troppo 

complicato a causa della mancanza, a volte totale, di luce durante lo scatto di 

una fotografia notturna. 

Per notturno si intende, in questo elaborato, quel periodo della giornata subito 

dopo il tramonto del sole e prima che questo risorga. Si intende quindi la notte 

completamente buia e oscura. 

Questa tesi vuole dimostrare che, attraverso un attento studio delle tecniche 

fotografiche, delle modalità e dei supporti più appropriati, la fotografia notturna è 

possibile e relativamente semplice. 

Viene quindi proposta un’attenta analisi delle tecniche fotografiche dagli inizi 

della storia della fotografia, quando cioè i supporti e i mezzi non erano 

abbastanza sensibili per permettere alla poca luce artificiale o naturale della 

notte di sensibilizzare il supporto e di permettere quindi la buona riuscita della 

fotografia. 

Viene poi proposto un excursus storico che guarda ai primi fotografi e a come 

riuscivano, attraverso particolari tecniche, a creare immagini notturne, 

analizzando poi i principali fotografi che hanno scattato fotografie notturne, sia 

in bianco e nero che a colori, arrivando sino ai giorni nostri. 

A conclusione di questa tesi viene infine proposto un caso studio su Venezia 

notturna, in particolare su quella fotografata dai soci del Circolo Fotografico La 

Gondola, attraverso un’attenta ricerca all’interno del loro archivio. Si viene così 

a creare un piccolo catalogo di tutte le fotografie notturne di Venezia scattate 

dai soci e conservate nell’archivio del Circolo. 
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CAPITOLO 1: La fotografia e la luce 
 

 

La parola “fotografia” ha derivazione greca ed è formata dall’unione di due 

parole del greco antico: il genitivo ϕωτο (photo)1 che significa luce e il verbo 

γραϕειν (grafein) che significa scrivere, disegnare, incidere.  

Ne deriva appunto che il termine fotografia significa quindi disegnare/scrivere 

con la luce: infatti la fotografia è una tecnica che permette di imprimere delle 

immagini su un materiale sensibile grazie alla luce. Quest’ultima è, quindi, un 

elemento fondamentale e necessario per poter fotografare. 

 

 

1.1: Le prime fotografie della storia, ovvero dell’importanza 

della luce 
 

La fotografia nasce ufficialmente nel 18392 quando il 7 gennaio, all’Accademia 

delle Scienze di Parigi, venne resa pubblica l’invenzione di Louis Daguerre 

(1787-1851), già famoso per il suo Diorama3. 

Il termine ufficiale dell’invenzione di Daguerre fu il dagherrotipo, sancendo però 

le basi della fotografia come la conosciamo oggi. 

La creazione del dagherrotipo segue cinque fasi, formando un’immagine 

positiva ed invertita della realtà fotografata: una lastra di rame, ricoperta 

d’argento, viene sensibilizzata ai vapori di iodio ed esposta in un luogo assolato 

all’interno della camera oscura per circa venti minuti. Dopodiché la lastra viene 

esposta ai vapori di mercurio, con il risultato che il mercurio si unisce e reagisce 

con lo ioduro d’argento solo dove la lastra è stata modificata dalla luce (cioè 

tutte quelle parti che erano illuminate durante l’esposizione e non quelle rimaste 

                                                           
1 Dal nominativo greco ϕως (phos). 
2 Zannier 1997, 32 ss. 
3 Diorama: strumento inventato nel 1822 da Louis Daguerre che permetteva di rappresentare 
paesaggi, luoghi, oggetti e persone in modo tridimensionale, grazie alla pittura di scenografie 
opportunamente illuminate così da ricreare verosimilmente l’oggetto della rappresentazione 
per una totale immersione dello spettatore. Il Diorama era ubicato a Parigi, vicino l’attuale 
Place de la République. 
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in ombra). La reazione fra questi due elementi chimici fa sì che si crei del 

materiale bianco al loro posto. La parte che era rimasta in ombra durante 

l’esposizione rimane dello stesso colore giallo/arancione dello ioduro d’argento 

non modificato. La lastra infine viene stabilizzata con il tiosolfato o iposolfito di 

sodio per evitare che la luce la possa modificare nuovamente4. 

 

La fotografia più famosa di Luois Daguerre, entrata nella storia, è la famosa 

immagine di Boulevard du Temple del 1838, che rappresenta una strada 

deserta ad eccezione di un lustrascarpe con il suo cliente. Questi probabilmente 

furono posizionati lì dallo stesso Louis Daguerre, poiché l’esposizione durò 

circa venti minuti e tutto ciò che era in movimento non venne fotografato: 

persone, cavalli, carri. È questa la prima fotografia dove compare un essere 

umano per la strada5. 

 

Per sottolineare l’importanza della luce nella fotografia, è d’obbligo ricordare la 

più antica fotografia giunta a noi: la Vista dalla finestra a Le Gras di Joseph 

Niépce (1765-1833) del 1826 o 1827. Si tratta di una eliografia che rappresenta 

il panorama visto dalla finestra della casa di Joseph Niépce a Saint-Loup-de-

Varennes6. 

 

Il procedimento per ottenere l’eliografia, madre della fotografia, è il seguente: 

1. Viene presa una lastra di rame ricoperta di un sottile strato d’argento; 

2. La sensibilizzazione: la lastra ottenuta viene spennellata di bitume di 

Giudea disciolto in olio di lavanda e viene poi lasciata asciugare; 

3. L’esposizione: la lastra sensibilizzata viene quindi esposta per circa otto 

ore all’interno della camera oscura in un luogo molto assolato; 

4. L’impressione dell’immagine: il bitume di Giudea nelle parti della lastra 

colpite dalla luce del sole diviene bianco e indurito, mentre dove non è 

stato colpito dalla luce, il bitume rimane molle; 

                                                           
4 Lavèdrine 2009, 26 ss. 
5 Zannier 1997, 43 
6 Ibidem, 29 ss. 
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5. Lo sviluppo dell’immagine: ritirata la lastra dalla camera oscura, questa 

viene immersa e lavata in un bagno di petrolio bianco e olio di lavanda. 

Dopodiché la lastra viene capovolta e appoggiata su una scatola piena di 

iodio a temperatura ambiente; i vapori dello iodio anneriscono l’argento 

presente sulla lastra nelle parti dove non era arrivata la luce del sole. 

6. Si ottiene così un’immagine in bianco e nero, che non ha bisogno di 

ulteriori fissaggi. 

 

Come abbiamo visto, la lastra di rame rimase esposta ben otto ore in camera 

oscura e ciò comportò che il sole si spostò da est a ovest durante quest’arco di 

tempo, cosicché gli edifici vennero impressi nella lastra sia con il sole a destra 

che con il sole a sinistra. Ricordiamo inoltre che destra e sinistra sono 

rovesciate in modo speculare nella fotografia finale7. 

 

 

Figura 1: Joseph Niépce, Vista da Le Gras, Eliografia su peltro, 1826 

 

Rendendo pubblica la sua invenzione, Niépce dirà: <<La mia scoperta, che 

chiamo eliografia, consiste nella spontanea riproduzione – attraverso l’azione 

                                                           
7 Guadagnini 2013, 66 
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della luce e con tutte le sfumature intermedie dal nero al bianco – di immagini 

riprese dalla camera oscura>>8. 

 

Da questi primi esempi di fotografia risulta quindi evidente come questa 

dipenda dalla luce, e come quest’ultima abbia il potere di creare la fotografia e 

di modificarne sensibilmente la riuscita finale. 

 

Ma quindi, com’è possibile disegnare con la luce se la luce non c’è? Com’è 

possibile fotografare di notte quando non esiste ancora illuminazione notturna 

per le città e non esiste ancora il flash? Come può la luce rimanere impressa 

sulla lastra se non c’è luce in abbondanza per far sì che ciò avvenga? 

 

Bisogna ricordare innanzitutto che, negli anni della nascita della fotografia (primi 

del XIX secolo), la notte per le strade pubbliche era scarsamente illuminata. Vi 

erano poche lampade a gas appese ai balconi delle case private e solo nei 

grossi centri abitati vi era un sistema di illuminazione pubblica a gas, che 

permetteva di intravedere la strada, senza però essere abbastanza forte da 

permettere di fare fotografie (Londra dal 1811, Parigi dal 1825, Napoli dal 1840, 

Milano dal 1845, Torino dal 1846, Roma dal 1847). 

Nel 1878 Thomas Edison (1847-1931) inventò la lampadina ad incandescenza 

e le strade delle città iniziarono ad essere illuminate dalla luce elettrica (New 

York dal 1882, Torino e Milano dal 1884). Dopo poco più di cinquant’anni 

l’illuminazione elettrica si era ormai diffusa nelle strade cittadine e nelle 

abitazioni private. 

 

 

1.2: Le sostanze fotosensibili 
 

Fondamentali per la fotografia degli inizi sono le sostanze sensibili alla luce. Già 

al tempo degli antichi greci (VI a.C.) era noto che alcune sostanze e pietre 

(come l’ametista) schiarissero in presenza del sole, e lo stesso filosofo e 

                                                           
8 Lavèdrine 2009, 18 
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scienziato greco Aristotele (384 a.C.-322 a.C.) era a conoscenza che alcune 

sostanze fossero sensibili alla luce. 

 

Successivamente si scoprì il fatto che i sali d’argento annerivano se esposti alla 

luce: stiamo parlando di cloruro e nitrato d’argento. 

Nel 1565 lo scienziato George Fabricius (1516-1571) nel De Rebus metallicis 

variae observationes9 chiamò queste sostanze Luna Cornea. 

Nel 1727 il medico, chimico e ricercatore Johann Heinrich Schulze (1687-1744) 

fece diversi esperimenti per dimostrare che i sali d’argento scurivano proprio 

grazie alla luce del sole e non al calore provocato dai raggi solari. 

 

Nel 1780 lo scienziato e inventore francese Jacques Charles (1746-1823), 

molto attivo nel campo della sperimentazione sugli aerostati e famoso per aver 

costruito il primo pallone aerostatico, compì diversi esperimenti con il cloruro 

d’argento, cospargendo con questo sale un foglio di carta e sovrapponendoci 

degli oggetti: dopo aver esposto il tutto alla luce, rimuovendo gli oggetti, sul 

foglio rimanevano impresse le forme di questi. Fece un analogo esperimento 

cospargendo un foglio di carta con una soluzione di cloruro d’argento e 

ponendoci davanti, a breve distanza, un suo allievo: puntò poi un fascio 

luminoso verso l’allievo creando la sua ombra sul foglio di carta. Una volta 

spento il fascio luminoso, sul foglio di carta era rimasta impressa la silhouette 

del suo allievo poiché, dove il fascio di luce aveva raggiunto la carta, i sali 

d’argento avevano reagito e si erano scuriti, mentre dove vi era l’ombra 

dell’allievo e i raggi luminosi non erano potuti arrivare, era rimasta la sagoma 

chiara poiché i sali d’argento non erano stati modificati dalla luce. In entrambe 

le tipologie di esperimento, però, l’immagine impressa dopo poco era sparita: 

non era infatti ancora possibile fissare l’immagine ottenuta. 

 

Il problema venne risolto dallo scienziato John Herschel (1792-1871), che nel 

1819 dopo diversi esperimenti, scoprì che iposolfito e tiosolfato di sodio 

avevano la proprietà di fissare l’immagine ottenuta, bloccando l’azione scurente 

                                                           
9 Zannier 1997, 6 
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della luce sui sali d’argento (la comunicazione ufficiale della scoperta avvenne 

però solo nel 1839). 

 

Il problema principale era però la bassa sensibilità dei materiali utilizzati per fare 

le fotografie, che richiedeva ancora esposizioni lunghe (qualche minuto) e molta 

luce. Non era ancora quindi possibile fare fotografie di notte. 

 

Diversi scienziati e fotografi iniziarono a mettere a punto nuovi supporti, sempre 

più sensibili. Il primo di questi fu Abel Niépce de Saint-Victor (1805-1870, 

discendente di Joseph Niépce), che nel 1847 inventò la prima lastra di vetro 

fotosensibilizzata grazie ad una miscela di albumina (estratta dall’albume 

d’uovo) e nitrato d’argento, applicando poi la stessa miscela alla carta per poter 

eseguire delle stampe da negativo. 

Nel 1851 avvenne l’importante scoperta del procedimento al collodio umido 

grazie all’inglese Frederick Scott Archer (1813-1857): una lastra di vetro veniva 

ricoperta di collodio insieme ad una soluzione di alcool, ioduro di potassio e 

ioduro d’argento, ed infine sensibilizzata con nitrato d’argento. Questo 

procedimento permetteva di creare immagini molto nitide che potevano essere 

riprodotte in serie, con pose brevi (da frazioni di secondo all’esterno a 20 

secondi negli interni) grazie all’elevata sensibilità del materiale. Il problema 

principale consisteva nel fatto che esposizione e sviluppo dovevano avvenire 

molto velocemente, prima che il collodio umido si indurisse, perdendo così 

sensibilità. 

 

Per risolvere il problema della velocità necessaria al procedimento al collodio 

umido, lo scienziato Jean-Marie Taupenot (1822-1856) inventò il procedimento 

al collodio secco, che permetteva di utilizzare le lastre anche a distanza di 

tempo dalla loro preparazione e sensibilizzazione, ma ne risentiva in quanto a 

sensibilità: infatti il procedimento al collodio secco aveva una minore sensibilità 

di quello al collodio umido e necessitava di un’esposizione tre volte più lunga di 

quella del collodio umido. 
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I procedimenti di cui sopra ebbero ampia diffusione e vennero utilizzati fino 

all’introduzione del procedimento alla gelatina intorno al 1880, quando Richard 

Leach Maddox (1816-1902) iniziò a ricoprire una lastra di vetro con una 

emulsione formata da gelatina disciolta in acqua con bromuro di cadmio e 

nitrato d’argento. Una volta asciugata la gelatina, era possibile aspettare a 

lungo prima di esporla in camera oscura e non era necessario l’immediato 

sviluppo; le lastre così preparate, secondo Désiré Van Monckhoven (1834-

1882), non erano però molto sensibili alla luce. Il procedimento venne migliorato 

sempre più fino ad ottenere una buona sensibilità alla luce rispetto agli inizi. 

Nel frattempo, si iniziarono a produrre nel 1873 le emulsioni ortocromatiche, 

grazie a Hermann Wilhelm Vogel (1834-1898), che permettevano di cogliere un 

numero maggiore di colori dello spettro sensibile. 

Infine, nel 1885 George Eastman (1854-1932), fondatore della Kodak, inventa e 

mette in produzione la prima pellicola negativa, a rullo, su supporto cartaceo. 

I primi rocchetti di pellicola contenevano lo spazio per quarantotto fotografie di 

formato 10x12,5 cm. L’unico problema di queste pellicole era il loro supporto 

cartaceo che dava diversi inconvenienti, tra i quali la granulosità e le 

imperfezioni della carta. 

Successivamente Eastman produsse pellicole il cui supporto non fu più su carta 

ma su celluloide, acquisendo il brevetto da Hannibal Goodwin (1822-1900) nel 

1890. 

 

Nel 1907 i fratelli Auguste e Louis Lumière (1862-1954 e 1864-1948) 

inventarono e misero in vendita le lastre autochrome, che permettevano di 

ottenere diapositive con colori naturali, e per molti fotografi <<L’aggiunta del 

colore parve attribuire alla fotografia un prestigio definitivo nei confronti della 

pittura>> (Zannier 1997, 278). 

 

Infine, nel 1929 la Kodak produsse la pellicola a colori Kodakolor, inizialmente 

utilizzabile solo per proiezioni, e con il materiale Kodachrome si rese possibile 

anche la stampa su carta. 
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1.3: Sensibilità alla luce: alcuni dati 
 

Da un’attenta analisi di alcuni dati raccolti10 sulla sensibilità alla luce dei negativi 

e dei positivi più usati nel corso degli anni, risulta evidente come tra i negativi vi 

fosse una certa difficoltà nel trovare un materiale altamente sensibile che 

permettesse di catturare quanta più luce possibile. I negativi su carta, come i 

calotipi, e su vetro con emulsione all’albumina o al collodio risultano avere una 

sensibilità media (2 su 3), mentre i negativi su vetro con emulsione di gelatina e 

argento risultano avere una sensibilità bassa (1 su 3). 

Il negativo su pellicola, forse il più comune al mondo e tutt’oggi ancora 

utilizzato, risulta infine essere uno dei negativi con minore sensibilità (1 su 3). 

Risulta inoltre evidente dai dati raccolti che i materiali più sensibili (2 su 3) 

erano molto difficili da reperire al tempo e si sono conservati raramente, al 

contrario invece dei materiali con minore sensibilità che erano e sono tutt’oggi 

molto comuni. 

 

 

Figura 2: Grafico della sensibilità alla luce dei negativi11 

 

                                                           
10 Dati ricavati da: Lavèdrine 2009 
11 Dati ricavati da: Lavèdrine 2009 
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Per quanto riguarda i positivi diretti invece, ve ne sono alcuni che toccano i 

livelli più alti di sensibilità alla luce (3 su 3), come i disegni fotogenici su 

supporto cartaceo o l’eliocromo diretta su metallo. 

Gli antichi dagherrotipi su metallo, le stampe all’albumina su carta e le più 

recenti autochrome a colori su vetro risultano avere una sensibilità media (2 su 

3). 

Il callotipo su carta e la lastra di Lippmann a colori su vetro hanno invece una 

sensibilità molto bassa (1 su 3), come la tutt’oggi usata stampa diretta a colori 

su carta. 

Anche per quanto riguarda i positivi, ve ne sono alcuni che a causa dell’alta 

sensibilità dei materiali e della difficoltà di reperire i materiali necessari alla loro 

creazione, si possono considerare molto rari (come l’eliocromo diretta) e rari 

(come il dagherrotipo e l’autochrome). Vi sono ad ogni modo alcuni supporti 

come le stampe su carta con pigmenti colorati o la lastra di Lippmann che, 

nonostante la loro bassa sensibilità alla luce, sono comunque rari. 

 

Figura 3: Grafico della sensibilità alla luce dei positivi12 

                                                           
12 Dati ricavati da: Lavèdrine 2009 
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1.4: La chimica fotografica 
 

Come abbiamo visto, un ruolo essenziale nella fotografia, oltre che dalla luce 

(composta da fotoni13), è svolto dai sali d’argento, i quali possono essere 

alogenuri d’argento e nitrati d’argento. 

Gli alogenuri d’argento sono composti da una parte di argento (Ag) e una parte 

di fluoro (F), cloro (Cl), bromo (Br), o iodio (I). 

L’alogenuro d’argento ha formula generale AgX, dove X indica uno degli alogeni 

sopra indicati (F, Cl, Br, I). Le emulsioni fotografiche normalmente contengono 

sia del cloruro d’argento (AgCl), sia del bromuro d’argento (AgBr) che dello 

ioduro d’argento (AgI), quest’ultimo in parti minori. 

In quanto a sensibilità alla luce, possiamo dire che AgCl < AgBr < AgI. 

Il nitrato d’argento invece si ottiene sciogliendo l’argento (Ag) nell’acido nitrico 

(𝐻𝑁𝑂3), ottenendo quindi 𝐴𝑔𝑁𝑂3. 

 

Questi sali d’argento, durante l’esposizione del supporto sensibilizzato con essi, 

reagiscono ai fotoni (γ) della luce solare, i quali modificando la struttura atomica 

dei sali d’argento, eliminano alcuni elettroni dalle molecole dei sali d’argento, 

formando l’immagine latente e instabile, non visibile a occhio nudo. L’immagine 

latente diverrà quindi visibile solo attraverso lo sviluppo (che renderà evidente 

l’argento (Ag)) e verrà fissata in un successivo procedimento, il quale eviterà 

che la luce possa modificare nuovamente l’immagine attraverso la sua azione 

sull’argento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Baird 1997, 15 ss.; Delle Cese 1982, 8 ss. 
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Prendiamo ad esempio un supporto ricoperto con un’emulsione contenente sali 

d’argento, in particolare cloruro d’argento (AgCl) 14: 

 

1. ESPOSIZIONE 

Il supporto sensibilizzato viene esposto alla luce, che andrà a colpire solo 

una parte dei grani di cloruro d’argento. Nell’immagine che otterremo 

dopo il fissaggio, questi grani colpiti dalla luce equivalgono alle parti 

chiare dell’immagine. Si forma così l’immagine latente, non visibile. 

 

2. SVILUPPO 

Il supporto viene ora esposto a delle sostanze chimiche che permettono 

all’immagine di essere rivelata, attraverso la separazione del cloruro (Cl) 

dall’argento (Ag). La separazione avverrà soltanto dove il cloruro 

d’argento era stato precedentemente impressionato dalla luce. 

                                                           
14 Accademia d’Arte Fotografica Europea, La camera oscura, http://www.adafe.it/camera-
oscura-1, consultato il 23/07/2017 
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In questo modo i grani d’argento divengono neri, rendendo così visibile 

l’immagine. 

Normalmente lo sviluppo avviene al buio, poiché l’emulsione è ancora 

sensibile dove il cloruro d’argento non è stato impressionato, non 

essendo stato raggiunto dalla luce. 

 

3. FISSAGGIO 

Una volta che l’immagine è resa visibile, si procede al fissaggio in modo 

da poterla esporre alla luce senza che venga impressionata 

nuovamente. Questo procedimento fa sì che i grani di cloruro d’argento 

integri vengano sciolti, facendo rimanere solo i grani d’argento anneriti. 

 

A questo punto il supporto potrà essere esposto alla luce senza rischiare di 

essere impressionato nuovamente. 

 



19 
 

Il procedimento che è appena stato analizzato riguarda le fotografie in bianco e 

nero, mentre per quanto riguarda le fotografie con pellicola a colori, che 

prenderanno sempre più piede nel corso degli anni, il processo di sviluppo e 

fissaggio dell’immagine è molto più complicato: infatti l’emulsione non conterrà 

un solo strato, ma ben tre. 

I tre strati saranno sensibili ai colori primari: uno strato sarà sensibile al rosso, 

uno al verde e uno al blu (RGB). I tre strati daranno origine ai colori 

complementari ciano (G+B), magenta (R+B) e giallo (R+G), ed insieme al nero 

formeranno i colori dello spettro (CMY+K). 

 

Ancora diverso sarà poi il procedimento dello sviluppo della fotografia digitale, 

nella quale sarà sviluppata non più la pellicola ma i file digitali, che verranno 

sviluppati in modo digitale attraverso stampanti tecnologiche. 
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CAPITOLO 2: Illuminare la notte 
 

 

2.1: Le origini del flash moderno 
 

Già dai primi anni della storia della sperimentazione fotografica era usato e 

conosciuto il flash, composto essenzialmente da una torcia ricoperta di 

magnesio. Quest’ultimo, a contatto con l’ossigeno dell’aria, prendeva fuoco, 

creando così un’esplosione di luce bianca, che produceva però fumi e 

esalazioni di ossido di magnesio15 (il problema venne risolto solo nel Novecento 

grazie alla circoscrizione del fenomeno all’interno di bulbi di vetro). 

Ai fini fotografici però, il procedimento non era ancora molto utile, in quanto le 

emulsioni fotografiche possedevano una sensibilità troppo bassa per rimanere 

impressionate dall’illuminazione non naturale, oltre al fatto non secondario 

dell’altissimo costo del magnesio, prezzo che iniziò a diminuire soltanto negli 

anni ’60 - ‘70 dell’Ottocento. 

 

Nel 1851 avvenne un’importante scoperta: William Henry Fox Talbot (1800-

1877) sperimentò il primo prototipo di flash elettrico, utilizzando una potente 

scarica di energia elettrica mentre scattava una fotografia. Fu un esperimento 

che rimase tale e non portò ad un risultato finale ed ottimale. 

                                                           
15 Guadagnini 2013, 56 
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Figura 4: Esempio di lampeggiatore elettrico al magnesio, autore sconosciuto 

 

Fu solo nel Novecento, con lo scienziato, chimico e fotografo tedesco Erwin 

Quedenfeldt (1869-1948), che venne brevettato il primo vero e proprio flash 

elettrico: si trattava di una lampadina elettrica, con un filamento interno coperto 

di magnesio. Quando l’elettricità passava attraverso il filamento, il magnesio 

veniva acceso e quindi avveniva il lampo del flash. 

 

Nel 1906 la società Wratten & Wainwright mise in commercio delle emulsioni 

fotografiche pancromatiche, che potevano cioè reagire ad una scala cromatica 

maggiore di quelle precedenti, tramite l’aggiunta di coloranti nell’emulsione. 

Quest’ultima permetteva che le lastre potessero essere impresse a 1/100 di 

secondo come tempo di scatto e reagissero molto bene all’illuminazione dei 

lampeggiatori elettronici alimentati a magnesio, permettendo così una buona 

riuscita delle fotografie notturne. 

 

Successivamente, nel 1925, lo scienziato tedesco Paul Vierkötter brevettò un 

nuovo modello di flash, cioè un bulbo di vetro con all’interno dell’ossigeno a 

bassa pressione, della polvere di magnesio e un filamento che faceva entrare 
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l’elettricità nel bulbo, incendiando così il magnesio che assieme all’ossigeno 

faceva sì che si provocasse una breve esplosione, il flash. 

Nel 1929 fu invece brevettato da Johannes Ostermeier il primo flash per il 

commercio di massa, composto da un bulbo di vetro con ossigeno a bassa 

pressione e un filamento che portava l’elettricità al suo interno, ma a differenza 

del flash di Paul Vierkötter utilizzava dei sottilissimi fogli di alluminio al posto del 

magnesio. 

 

Fino agli anni Trenta del Novecento il flash era uno strumento importante per il 

fotografo, che doveva però essere portato separatamente dalla macchina 

fotografica, e ciò fu reso possibile grazie all’invenzione delle pile a secco. 

Nel 1935 venne messa in commercio la prima macchina fotografica, la Reflex 

Exakta, che prevedeva uno spazio per connettere i flash attraverso dei sottili 

cavi elettrici, permettendo così la sincronizzazione di flash e scatto fotografico. 

 

 

Figura 5: Reflex Exakta, modello B, 1935 

 

Per molto tempo si continuò ad utilizzare questa tipologia di flash, che veniva 

attaccato in uno spazio appositamente preparato sulla macchina fotografica. 

Solo intorno al 1980 venne introdotta dalla Nikon una nuova tecnologia, il flash 

TTL (Trough The Lens) per macchine fotografiche reflex analogiche, che aveva 
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il vantaggio di permettere che l’esposizione del flash fosse misurata in modo 

contemporaneo all’esposizione che la macchina fotografica esegue prima di far 

sì che l’immagine si imprima sulla pellicola. 

 

Nel 1999 la Nikon introdusse i D-TTL per macchine fotografiche reflex digitali, 

che misuravano l’esposizione in contemporanea di macchina fotografica e flash 

attraverso una serie di “flashate” molto veloci tra il momento in cui avviene il 

ribaltamento dello specchio e il momento in cui si apre l’otturatore, permettendo 

così di trovare l’esposizione migliore. 

Nel 2003 il D-TTL venne modificato, ottenendo la tecnologia I-TTL, che consiste 

nel misurare l’esposizione in contemporanea di macchina fotografica digitale 

reflex e il suo flash attraverso una serie di veloci flashate subito prima che 

avvenga il ribaltamento dello specchio, permettendo così che l’esposizione 

venga misurata all’interno del mirino e non tra gli specchi. 

 

Infine, è importante ricordare che il flash non è necessariamente posizionato 

sopra o all’interno della macchina fotografica, ma ne esistono molti a sé stanti, 

utilizzati principalmente all’interno di studi fotografici e ma non solo, usati 

singolarmente o a gruppi (a volte in sequenza) per poter sfruttare al meglio 

l’illuminazione che creano e i giochi di luce che grazie ad essi si possono 

ottenere. 

Nel 2003 la Nikon ha introdotto la tecnologia CLS, cioè una tecnologia wireless 

che permette di comandare a distanza dei flash remoti (fino ad un massimo di 

tre gruppi di flash remoti). Ogni flash comandato a distanza avrà il suo diverso 

grado di esposizione e la sua differente compensazione relativa. 

 

 

2.2: Gli altri strumenti di illuminazione 
 

In molte situazioni la luce naturale non è abbastanza forte per permettere di 

scattare una buona fotografia e, come abbiamo visto, uno degli strumenti 

principali e diffusi per risolvere la situazione in alcuni casi è il flash. 
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Ma vi sono diversi altri strumenti che i fotografi possono usare per illuminare il 

soggetto da fotografare in mancanza di una buona luce naturale, sia in 

situazioni notturne, che quando vi è scarsa illuminazione in ambienti chiusi o 

aperti. 

Il grande fotografo Andreas Feininger (1906-1999) sottolinea come bisogna 

però porre molta attenzione all’utilizzo dell’illuminazione artificiale in quanto: 

<<Benché spesso se ne faccia un cattivo uso, la luce naturale in quanto tale 

non è mai “cattiva”. L’illuminazione artificiale invece, per la sua flessibilità che la 

rende adatta a qualsiasi impiego immaginabile, è un vero e proprio invito 

all’abuso. Con l’aiuto della luce artificiale si possono ottenere gli effetti più 

insoliti. Ma se non si sa disporre e controllare l’illuminazione in modo che aiuti a 

esprimere determinate idee e sensazioni, il risultato può essere confuso, 

balzano o insignificante>> (Feininger 1961, 126-127). 

 

È quindi molto importante sapere esattamente l’effetto finale che si vuole 

ottenere prima di scegliere quanta e quale illuminazione artificiale utilizzare. 

 

Sono di seguito riportati alcuni tra i più diffusi illuminatori usati in fotografia. 

 

ILLUMINATORI A LUCE DIFFUSA  

Sono illuminatori composti da una lampada a luce continua survoltata posta 

davanti ad uno specchio di metallo a forma di semisfera che permette di 

ottenere una luce diffusa nell’ambiente intorno al soggetto da fotografare. 

Spesso, per permettere una maggiore diffusione della luce ed impedire che la 

lampada emani un fascio luminoso troppo diretto, viene posto un ulteriore 

piccolo specchio davanti ad essa. 
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Figura 6: Illuminatore a luce diffusa con specchio anteriore 

 

ILLUMINATORI A LUCE CONCENTRATA  

Sono composti da una lampada a luce continua survoltata davanti alla quale 

sono posizionate una o più lenti per costituire un sistema ottico che consente la 

variazione della dimensione del fascio di luce prodotto (variazione resa 

possibile anche da alcune alette poste intorno ad alcuni di questi illuminatori a 

luce concentrata). Posta innanzi questo sistema vi è anche una lente di Fresnel 

a centri concentrici in rilievo, che evita che il vetro si dilati modificando di 

conseguenza il fascio luminoso. 

 

 

Figura 7: Illuminatore a luce concentrata 
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BANK o SOFT BOX  

Sono illuminatori molto grandi, con una superficie molto ampia rispetto agli 

illuminatori a luce diffusa e concentrata di cui sopra. Principalmente possono 

essere di due tipologie: 

- Illuminatore con una sola lampada centrale coperta da una superficie 

bianca che si comporta come diffusore della luce; 

- Illuminatore composto da un gran numero di piccole luci a Led disposte 

in modo regolare su tutta la superficie del bank. 

Il bank permette di ottenere una luce morbida ma diretta, che consente un 

elevato dettaglio e contrasto nel soggetto fotografato. 

 

Figura 8: Bank o soft box 

 

Tutti questi illuminatori poi si differenziano anche in base alla lampada che 

viene scelta e montata in essi: 

- Lampade alogene: hanno sostituito le vecchie (e ormai vietate) lampade 

ad incandescenza. Poiché il bulbo della lampada è in quarzo, vengono 
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chiamate anche lampade al quarzo. Sono lampadine molto piccole, con 

uno spettro del colore molto uniforme e si surriscaldano notevolmente, 

arrivando a toccare i settecento gradi centigradi; hanno inoltre una 

potenza di 2Kw, con efficienza relativamente bassa di 25 lm/W. 

- Lampade fluorescenti: hanno dimensioni più grandi rispetto alle lampade 

alogene, con un’efficienza molto più alta e un tasso di surriscaldamento 

più basso. Il loro spettro del colore però non è uniforme. 

- Lampade a Led: rispetto alle altre lampade sono poco potenti, ma hanno 

un’altissima efficienza e lo spettro del colore è uniforme. Non sono 

ancora abbastanza utilizzate a causa della loro bassa potenza, ma sono 

diffuse nei bank di nuova generazione. 

- Lampade HMI: sono lampade a gas ionizzato e sono molto potenti 

(lampada alogena 2Kw < lampada HMI 10 Kw). Sono prodotte 

principalmente per l’uso da parte di fotografi professionisti. 

 

OMBRELLO RIFLETTENTE  

Questo strumento si avvale dell’uso di un flash, rivolto verso l’interno 

dell’ombrello, a sua volta posto con la parte più ampia in direzione del soggetto 

da fotografare. Quando viene attivato il flash, la sua luce colpisce inizialmente 

la parte interna dell’ombrello di tessuto bianco, argento o dorato, riflettendosi su 

di essa e raggiungendo infine l’oggetto fotografato con una luce più soffice e di 

raggio più ampio che se colpito direttamente dal flash. 
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Figura 9: Ombrello a luce riflettente 

 

OMBRELLO TRASLUCIDO 

Funziona in modo opposto all’ombrello riflettente, in quanto il flash invece che 

riflettersi nella parte interna dell’ombrello e raggiungere, tornando indietro, il 

soggetto da fotografare, colpisce invece l’ombrello attraversandolo e arrivando 

così all’oggetto inquadrato. Questa volta l’ombrello sarà posto con la punta 

rivolta verso il soggetto. Rispetto all’ombrello riflettente, quello traslucido 

permette di ottenere una luce ancora più morbida e diffusa. 

 

 

2.3: La tecnica di scatto notturna 
 

Tutti questi strumenti di illuminazione che abbiamo elencato sono usati però per 

fotografare oggetti o soggetti circoscritti, sia in studio fotografico che in 

ambiente aperto, anche di notte. 

Ma per fotografare un paesaggio, un ambiente all’aperto, una città durante la 

notte, quando è tutto buio e non vi è l’ausilio della luce solare, gli strumenti che 

abbiamo appena analizzato non sono abbastanza potenti per “illuminare” la 
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notte, ma solo una piccola porzione di essa intorno allo strumento di 

illuminazione. 

Diviene quindi fondamentale nella fotografia notturna in luoghi ampi, l’utilizzo 

appropriato dell’elemento cardine della fotografia: la macchina fotografica. 

 

LA MACCHINA FOTOGRAFICA 

La macchina fotografica è uno strumento che deriva dalla camera obscura16, 

con la quale si intendeva inizialmente una stanza buia, poi una scatola, sempre 

di minor dimensione mano a mano che passava il tempo. Su una parete della 

camera obscura veniva eseguito un foro, il cosiddetto foro stenopeico17. I raggi 

luminosi, una volta colpito un oggetto al di fuori della camera obscura, 

entravano in essa incrociati attraverso il foro, proiettando l’immagine rovesciata 

e invertita sulla parete opposta al foro stenopeico. 

 

 

Figura 10: Esempio del funzionamento della camera obscura (da camera-obscura.co.uk) 

 

Inizialmente la camera obscura venne utilizzata per osservare il mondo, la 

natura e il cielo, ma ben presto iniziò ad essere uno strumento per il disegno18. 

Il primo ad auspicare uno scopo artistico della camera obscura fu lo scienziato 

                                                           
16 Camera obscura: termine coniato nel 1604 dall’astronomo Giovanni Keplero (1571-1630). 
17 Foro stenopeico: dal greco stenos opaios, cioè “dotato di uno stretto foro” 
18 Delle Cese 1982, 12 ss. 
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e artista Leonardo da Vinci (1452-1519), che la chiamò oculus artificialis. Alcuni 

grandi artisti come Filippo Brunelleschi (1377-1446), Gaspare Vanvitelli (1653-

1736) e il Canaletto (1697-1768) la utilizzarono per disegnare in modo fedele la 

realtà e poter così ricavare delle magnifiche opere pittoriche. 

Intorno al 1660 il chimico e fisico Robert Boyle (1627-1691) creò una camera 

obscura a forma di scatola di piccole dimensioni e facilmente trasportabile, sul 

lato posteriore della quale era posto un foglio di carta oleata per poter 

disegnare. La posizione per disegnare si rivelò però molto scomoda e nel 1676 

l’astronomo tedesco Johann Cristoph Sturm (1635-1703) risolse il problema: 

inserì all’interno della scatola di Boyle uno specchio inclinato di 45 gradi rispetto 

all’obiettivo. Questo specchio aveva il compito di raddrizzare l’immagine 

proveniente dall’obiettivo e di rifletterla (invertita) sulla parte superiore della 

scatola, dove era posto un foglio di carta oleata che permetteva di disegnare in 

modo molto più comodo. Questo sistema di specchi fu predecessore della 

moderna macchina fotografica reflex. 

Fu solo nell’Ottocento che la fisica della camera obscura incontrò la chimica 

delle emulsioni con sostanze fotosensibili, permettendo di fissare su una lastra 

l’immagine del reale senza più doverla disegnare. 

Delle sostanze fotosensibili abbiamo già ampiamente parlato nei capitoli 

precedenti. Qui di seguito vediamo ora le caratteristiche generali della 

macchina fotografica, nelle sue componenti che permettono un perfetto utilizzo 

per la fotografia notturna. 

Una macchina fotografica è costituita da un corpo, con un’apertura che fa sì che 

la luce possa entrare al suo interno. L’apertura è controllata dal diaframma che 

permette alla luce di entrare nella giusta quantità, stabilita dal fotografo. 

 

IL DIAFRAMMA  

Si trova all’interno dell’obiettivo e permette alla luce di entrare nella macchina 

fotografica nella quantità più appropriata secondo il fotografo. È un elemento 

ottico molto simile all’occhio umano, sia nella funzione (far entrare la giusta 
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quantità di luce) che nella sua apparenza, come possiamo vedere qui di 

seguito. 

 

 

Figura 11: esempio di diaframma ad iride 

 

Questo diaframma è composto da alcune lamelle mobili, fisse nel lato esterno, 

che permettono di creare dei fori più o meno grandi a forma di poligono. Viene 

definito “diaframma ad iride”, ed è il più diffuso (ve ne sono altri, come ad 

esempio il diaframma a tendina). 

Il diaframma, oltre a consentire l’entrata di più o meno luce, definisce la 

profondità di campo: più il diaframma è aperto, più la parte davanti e dietro al 

soggetto sarà sfocata, con profondità di campo minore; più il diaframma è 

chiuso, più l’intera immagine sarà a fuoco, con maggiore profondità di campo. 

L’apertura del diaframma è pari alla lunghezza focale dell’obiettivo diviso il 

diametro di apertura reale dell’obiettivo in millimetri:  

 

𝑓 =
𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑜𝑏𝑖𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜
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Prendiamo ad esempio un obiettivo da 50mm: 

50mm / 1,4 = 35,71 mm (cioè la massima apertura del diaframma) 

50mm / 2 = 25 mm 

50mm / 2,8 = 17,85 mm 

50mm / 4 = 12,5 mm 

50mm / 5,6 = 8,92 mm 

50mm / 8 = 6,25 mm 

50mm / 11 = 4,54 mm 

50mm / 16 = 3,12 mm (cioè la minima apertura del diaframma) 

 

Al congresso di Liegi del 1905 è stata definita una sequenza standard dei valori 

della focale f (definiti anche stop): 

f/1 – f/1,4 – f/2 – f/2,8 – f/4 – f/5,6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22 – f/32 – f/45 – f/64 – 
f/90 – f/128 (etc). 

Questa scala di valori ci indica la quantità di luce che passa attraverso il 

diaframma: con f/1 la quantità di luce che passa è massima, quindi il diaframma 

è completamente aperto (l’esempio dell’obiettivo da 50mm dà quindi apertura 

massima di 35,7mm). Mano a mano che si passa da un valore maggiore a uno 

minore della sequenza standard, la quantità di luce diminuisce sempre della 

metà del valore precedente: con f/22 entra la metà della luce che entrerebbe 

con f/16, mentre con f/32 entra la metà della luce che entrerebbe con f/22. 

I valori f sono standard, indicano la quantità di luce che entra e sono uguali per 

ogni obiettivo, ad esempio: l’apertura f/4 in un obiettivo da 100mm ha diametro 

25 mm (100/4=25), mentre in un obiettivo da 50mm ha diametro 12,5mm 

(50/4=12,5), ma in entrambi gli obiettivi la luce che raggiungerà il sensore sarà 

la stessa. 
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L’USO DEL DIAFRAMMA DI NOTTE 

Il diaframma è un elemento essenziale per la riuscita della fotografia notturna: 

normalmente si imposta un valore molto basso di apertura del diaframma. 

In contemporanea il tempo di esposizione dovrà essere piuttosto lungo, di 

qualche secondo, per permettere alla maggior quantità di luce possibile di 

entrare. 

Ad ogni modo, spesso il primo scatto non sarà abbastanza soddisfacente per il 

fotografo, che aumenterà o diminuirà gli stop e il tempo di esposizione per 

eseguire diversi scatti dello stesso soggetto, per poi valutare in studio quale 

sarà il miglior scatto. 

 

L’OTTURATORE 

Non è il solo diaframma che controlla quanta luce entra nella macchina 

fotografica quando scattiamo una fotografia, ma anche lo strumento chiamato 

otturatore. 

In passato l’otturatore consisteva nel semplice tappo dell’obiettivo, che 

manualmente veniva rimosso e riposizionato dopo qualche secondo. Si passò 

poi agli otturatori a battente, a ghigliottina, a tendina, centrali, fino ad arrivare 

agli otturatori elettronici, che consentono un’apertura e chiusura molto veloci e 

precise. 

L’otturatore regola la luce che entra nell’apparecchio fotografico attraverso il 

controllo del tempo durante il quale il foro del diaframma è aperto. Bisogna 

inoltre sottolineare come più a lungo l’otturatore rimarrà aperto più un soggetto 

in movimento risulterà mosso mentre, più breve sarà il tempo di apertura più il 

soggetto fotografato sarà nitido. 
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Figura 12: Luce, diaframma e otturatore19  

 

Il diametro del fascio di luce (controllato dal diaframma) e il tempo di apertura 

dell’obiettivo (controllato dall’otturatore) lavorano insieme nel definire la giusta 

quantità di luce necessaria alla fotografia. All’aumentare dell’uno corrisponde il 

diminuire dell’altro e viceversa, in modo che il quoziente di luce che entra 

nell’obiettivo sia lo stesso. 

 

TEMPO DI POSA NOTTURNO 

Come abbiamo visto in precedenza, l’otturatore è fondamentale per definire 

quanta luce entra nella macchina fotografica e per compiere questa operazione 

si definisce il tempo di posa: durante l’esecuzione di una fotografia notturna il 

fotografo utilizza tempi di esposizione piuttosto lunghi per riuscire a far entrare 

più luce possibile della poca presente durante la notte. A questo scopo spesso 

viene utilizzato lo scatto ritardato. 

 

 

 
                                                           
19 Foto tratta da: http://www.elemania.altervista.org/adda/generali/Immagini/foto.jpg, 
consultata il 10 settembre 2017 
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ESPOSIMETRO 

L’esposimetro è uno strumento che permette di misurare l’intensità della luce. In 

passato si usava il fotometro, uno strumento composto da alcuni dischi girevoli 

di cartone con tabelle che indicavano l’intensità della luce a partire dalla 

stagione, dal giorno e dall’ora. Si è passati poi all’esposimetro a lamelle d’oro e 

selenio che, colpite dalla luce, facevano muovere una lancetta sul 

corrispondente valore di intensità della luce. 

Infine, si sono sviluppati gli esposimetri elettronici, che sono molto sensibili alla 

luce e permettono di misurarne anche le più piccole quantità, restituendo un 

valore di esposizione esatto anche nei momenti meno luminosi della giornata, 

come ad esempio nelle ore serali. Oggi le macchine fotografiche sono dotate al 

loro interno di un esposimetro incorporato, ma sono ancora utilizzati anche gli 

esposimetri esterni. 

Una volta che l’esposimetro ha generato il valore dell’intensità della luce del 

soggetto interessato, il fotografo andrà a selezionare il valore tempo/diaframma 

più corretto sulla sua macchina fotografica. 

 

L’USO DELL’ESPOSIMETRO DI NOTTE 

Per decidere quale sia la migliore esposizione per una fotografia notturna, 

l’esposimetro è molto importante. I fotografi che scattano spesso fotografie di 

notte utilizzano la misurazione parziale del soggetto da fotografare, che 

considera quindi un’inquadratura più grande di quella considerata dalla 

misurazione dell’esposizione “spot” (cioè la misurazione dell’esposizione che 

varia dall’1% al 4% della zona inquadrata). 

Oggi è però d’uso utilizzare anche la misurazione dell’esposizione definita 

“matrix”, cioè quella che divide l’intera area dell’inquadratura in settori di piccole 

dimensioni e per ognuna di esse fornisce la misurazione dell’intensità della 

luce, suggerendo quindi la migliore per l’intero soggetto. 
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Inoltre, nella fotografia notturna è molto importante che l’ISO, cioè la sensibilità 

alla luce del sensore della macchina fotografica, venga impostato con i valori 

più bassi possibile, per tentare di ridurre al minimo il rumore20 che si otterrebbe 

nelle aree più oscure della fotografia. 

 

Qui di seguito un piccolo schema sull’utilizzo appropriato del diaframma, del 

tempo di scatto e dell’impostazione del valore della sensibilità ISO: 

 

 

             Figura 13: Triangolo dell'esposizione 

 

Inoltre, oggi, grazie all’utilizzo degli apparecchi fotografici digitali, per poter 

correggere al meglio in studio il bilanciamento del bianco, che spesso risulta 

scorretto, e il possibile rumore ottenuto nonostante tutte le accortezze possibili, 

è preferibile usare il formato RAW per la memorizzazione dei dati, preferendolo 

al formato JPEG. 

 

                                                           
20 Rumore fotografico: si tratta essenzialmente di chiazze di colore che compaiono con l’utilizzo 
di apparecchi fotografici digitali (Vedi cap.3) 
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IL TREPPIEDE 

Il treppiede infine è uno strumento da sempre presente in fotografia, fin dai 

primi tempi, essendo le pose molto lunghe e quindi necessitando di un 

appoggio solido; inoltre agli inizi le macchine fotografiche erano molto 

ingombranti e difficili da tenere in mano a lungo. 

Con l’introduzione degli apparecchi fotografici portatili l’uso del treppiede è 

notevolmente diminuito, ma ancora oggi molti fotografi tendono a ricercare pose 

più lunghe che necessitano del treppiede per evitare che l’immagine risulti 

mossa. 

Oggi vi sono treppiedi di ogni misura, piccoli, medi e grandi, dove i primi due 

sono usati prevalentemente in situazioni di movimento del fotografo alla ricerca 

del soggetto (si pensi ad un fotografo/turista), mentre gli ultimi sono usati 

normalmente negli studi professionali o in set fotografici, quindi non in 

movimento (si pensi alla pesantezza dello strumento). 

Il treppiede, spesso poco usato nella fotografia diurna, viene invece molto usato 

nella notturna, quando infatti sono necessarie pose più lunghe e con macchina 

fotografica immobile21. A volte chi non ha a disposizione un treppiede, utilizza 

un qualsiasi oggetto fisso di fortuna per appoggiare la macchina fotografica, 

come un muretto, un tavolo, una sedia. 

Il treppiede, inoltre, si rivela essenziale nella fotografia notturna perché 

permette di utilizzare lo scatto remoto (attraverso un telecomando con o senza 

filo collegato alla macchina fotografica) che consente un’immobilità ancora 

maggiore dell’apparecchio nel momento dello scatto, evitando che la pressione 

del tasto di scatto crei vibrazioni che rovinino la fotografia. 

  

                                                           
21 Marin 1954, 9 ss. 
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CAPITOLO 3: Peculiarità della fotografia notturna 
 

 

La caratteristica principale della fotografia notturna è che l’illuminazione 

utilizzata è soprattutto artificiale (escludendo la luna), composta da lampade di 

ogni tipo. Inoltre, normalmente queste fonti luminose fanno sì che la fotografia 

risulti in controluce. 

 

Un problema importante per qualsiasi fotografia scattata di notte è la necessità 

di dover fotografare contemporaneamente una fonte luminosa e il soggetto che 

essa illumina, il quale si trova prevalentemente nell’oscurità. Vi sono quindi due 

diverse percentuali di luminosità che la fotografia analogica compensava un 

tempo con l’uso di sviluppatori a finegranulanti22, e che la fotografia digitale 

tende oggi a compensare automaticamente o in post-produzione. 

 

 

3.1: Fotografia notturna analogica 
 

Uno dei problemi principali che riguardano la fotografia notturna su pellicola è il 

fenomeno dell’alone di diffusione23. Quando si fotografa di notte in presenza di 

fonti luminose, quali un lampione, una finestra illuminata o un faro, la luce 

proveniente da queste fonti sollecita in maniera forte la pellicola nelle zone 

corrispondenti alla fonte luminosa. Ciò fa sì che questa luce, molto forte ed 

eccessiva, attraversi l’emulsione impressionando i sali d’argento e raggiunga il 

supporto, dove vi si rifletterebbe (alone di riflessione) tornando a colpire 

l’emulsione, che verrebbe impressionata così due volte, se non fosse per uno 

strato colorato (materiale antialonico) che si trova sulla parte posteriore della 

pellicola e che raccoglie la restante luce, sciogliendosi in seguito. In questo 

modo si evita che la luce in eccesso si rifletta completamente sull’emulsione, 

ma solamente una piccola parte di essa.  

                                                           
22 Marin 1954, 13 
23 Zannier 1985, 31 
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Questo problema si presentava anche con l’utilizzo delle lastre, e nello stesso 

modo sul retro di esse veniva posto uno strato di fumo nero con gelatina, che si 

scioglieva in seguito. 

 

Importante poi è la sensibilità della pellicola: infatti ogni pellicola ha una 

sensibilità alla luce maggiore o minore a causa dell’emulsione che la ricopre. 

Sono ipersensibili quelle pellicole che necessitano di una minore quantità di 

luce per essere impressionate e di un minor tempo di esposizione. Viceversa, 

sono poco sensibili quelle che richiedono una maggiore quantità di luce e quindi 

un maggior tempo di esposizione. Ma più una pellicola è sensibile meno il 

risultato sarà nitido, a causa dell’elevata granulosità. 

Diffusa è inoltre la scelta di usare le pellicole pancromatiche nella fotografia 

notturna24, poiché hanno una sensibilità attinica verso la luce artificiale che è 

superiore alla pellicola ortocromatica. 

 

Un problema rilevante degli scatti notturni attraverso l’utilizzo di una pellicola, 

principalmente in quelle a colori ma anche in quelle in bianco e nero, è il 

cosiddetto “difetto di reciprocità”. Questo fa sì che, a causa della poca luce 

presente, la pellicola si comporti come se avesse perso parte della sua 

sensibilità intrinseca. 

Per risolvere questo problema, nella pellicola in bianco e nero sarà necessario 

aumentare in modo significativo il tempo di esposizione: l’aumento potrà 

arrivare ad essere anche quadruplo rispetto a quello di base, arrivando a 

qualche minuto di esposizione. 

Nella pellicola a colori invece la perdita di sensibilità va ad intaccare i tre diversi 

strati di colore (CMY) ed ognuno di essi reagisce in maniera diversa a questa 

perdita di sensibilità: per riportarli in equilibrio è necessario utilizzare specifici 

filtri e, come per la pellicola in bianco e nero, sarà necessario un aumento del 

tempo di esposizione. 

 

                                                           
24 Marin 1954, 10 
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Per riuscire a fissare un soggetto di notte evitando che quest’ultimo risulti 

mosso nella fotografia, è necessaria una pellicola molto veloce, che quindi 

permetta di usare un tempo di esposizione molto veloce. 

Sarà quindi necessaria un’apertura del diaframma massima e una velocità di 

scatto almeno tra 1/30 e 1/250 di secondo. Spesso si usano velocità anche più 

lunghe, tra 1/30 di secondo e 1 secondo, e in questo caso sarà però necessario 

l’utilizzo di un saldo appoggio, sia esso un cavalletto o un muro, per evitare le 

oscillazioni che rovinerebbero lo scatto25.  

 

Quanto detto riguarda sia le pellicole in bianco e nero che le pellicole a colori. 

Le prime pellicole a colori però non erano veloci quanto quelle in bianco e nero, 

poiché avevano una sensibilità massima di 160-200 ASA. Richiedevano quindi 

sia un’esposizione molto più lunga di quelle in bianco e nero, sia 

un’inquadratura molto più luminosa. 

Inoltre, essendo l’illuminazione notturna artificiale, è necessario l’utilizzo di 

pellicole a colori per luce artificiale per una migliore resa dello scatto. Se invece 

si vogliono ottenere effetti particolari e una resa diversa dei colori, si può 

utilizzare la pellicola a colori per luce diurna. 

 

Importante è sottolineare che nelle fotografie notturne la profondità di campo 

appare maggiore, ma in realtà non è così: ciò è dovuto al fatto che la mancanza 

di nitidezza è meno significativa e difficilmente visibile a causa dell’oscurità 

generale dello scatto. 

 

Vi sono tre diversi tipi di fotografia notturna, dovuti a tre diverse tipologie di 

illuminazione che è possibile avere di notte: illuminazione artificiale, chiaro di 

luna e luce infrarossa. 

 

 

 

 

                                                           
25 Freytag 1972, 260 ss. 
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L’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE 

Normalmente la notte è illuminata dalla luce artificiale, soprattutto nelle città, ma 

anche al di fuori dei centri abitati. Spesso, oltre alle semplici finestre illuminate e 

ai lampioni, vi sono insegne al neon, edifici e monumenti illuminati quasi a 

giorno, vetrine illuminate. 

Nel caso in cui il soggetto da fotografare di notte sia singolo, molto ben 

illuminato e non in movimento, come ad esempio la facciata di una cattedrale, 

l’esposizione potrà essere abbastanza breve e l’edificio nella fotografia risulterà 

isolato dall’ambiente circostante non illuminato o poco illuminato in confronto al 

soggetto preso in esame. 

 

 

Figura 14: Esempio di edificio illuminato e isolato, Canterbury Cathedral26  

 

Per fotografare invece delle vedute panoramiche, anche da posizione elevata, 

come ad esempio una fotografia di una città di notte da una collina, è 

necessario utilizzare un’esposizione più lunga, anche di alcuni secondi. Ed è 

quindi consigliato l’utilizzo di una base per l’apparecchio fotografico in modo da 

evitare che lo scatto venga mosso. 

                                                           
26 Autore e anno sconosciuti. 
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Un problema che si può verificare in questo caso è il passaggio di fonti 

luminose, quali automobili, treni o biciclette che disturbano la fotografia. Per 

ovviare a ciò è d’uso mettere un piccolo pezzo di stoffa nera (di qualsiasi tipo) 

davanti l’obiettivo nel momento in cui il mezzo che emette luce e che disturba lo 

scatto sta passando, sospendendo nel contempo il conto dei secondi di 

esposizione. 

Come vedremo nei capitoli successivi, però, il passaggio di automobili con le 

loro luci può creare dei suggestivi giochi di luce nella fotografia (capitolo 8.1). 

 

 

Figura 15: 名古屋太郎 (Nagoya Tarō), The night view of Kofu city, 2010 

 

Di un’esposizione lunga necessitano anche le fotografie notturne di piccoli 

scorci e antichi angoli delle città, dove non vi è un’illuminazione diffusa da 

vetrine e neon, ma la luce proviene in minor quantità dalle finestre e dai 

lampioni.  

In questo tipo di fotografie è indicato l’uso del cavalletto, per permettere uno 

scatto a lunga esposizione senza oscillazioni dovute alla mano del fotografo. 
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In questa tipologia di fotografia vi è un forte contrasto tra la zona illuminata e 

quella circostante, che apparirà molto più scura. Un eguale contrasto si otterrà 

attraverso l’uso del flash, che riuscirà ad illuminare l’oscurità nelle sue 

vicinanze, ma non l’oscurità più lontana, che apparirà quindi notevolmente in 

contrasto. Per risolvere il problema normalmente si eseguono diversi scatti dello 

stesso soggetto con diversi livelli di esposizione: successivamente verrà scelta 

la fotografia migliore, oppure si comporrà la fotografia usando i pezzi dei diversi 

scatti. 

Spesso però il forte contrasto è un effetto ricercato appositamente, proprio per 

sottolineare ed evidenziare l’atmosfera notturna. 

 

 

Figura 16: Esempio di illuminazione ridotta nell'oscurità 

 

IL CHIARO DI LUNA 

Un’altra tipologia di fotografia notturna è quella che utilizza la luce emanata 

dalla luna. Quest’ultima, se piena, emana una luce di intensità molto minore di 

quella del sole, intorno a 1/500.000 di questo. Ma la luce lunare riesce 
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comunque ad illuminare molto, permettendo di scattare fotografie anche con 

pellicole da 400 ASA, con un’esposizione media di 40 secondi. 

Si pone però un problema quando nell’inquadratura della fotografia si voglia 

includere sia il paesaggio illuminato dalla luna che quest’ultima: a causa 

dell’esposizione lunga: la luna tra l’inizio e la fine dell’esposizione si sposterà in 

quanto essa è in perenne movimento, risultando allungata nella fotografia 

finale; inoltre il cielo apparirà molto chiaro in confronto al paesaggio sottostante, 

facendo apparire la fotografia come se fosse stata scattata di giorno. 

Per risolvere questo problema e per ottenere una luna non in movimento, i 

fotografi utilizzano spesso il seguente procedimento: fotografano in primo luogo 

il paesaggio illuminato dalla luce della luna, senza la presenza di quest’ultima, 

in secondo luogo riespongono la stessa pellicola fotografando solo la luna, 

posizionandola dove si sarebbe dovuta trovare e utilizzando un’esposizione 

molto breve, intorno a 1/4 di secondo. 

 

 

Figura 17: Giuseppe “Bepi” Bruno, Notturno, 1977 ca 
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Come vedremo nei prossimi capitoli (capitolo 5), già nei primi anni della 

fotografia si usava produrre immagini al chiaro di luna, ma non essendo i 

materiali fotografici abbastanza sensibili, queste si ottenevano scattando una 

fotografia di giorno e modificandola poi in laboratorio con effetti speciali, grazie 

a emulsioni o filtri appositi. Anche oggi, con le moderne pellicole, viene spesso 

usato un espediente del genere: lo scatto viene eseguito di giorno, attraverso 

l’uso di un filtro rosso, e sottoesponendo il negativo. 

Un altro metodo per emulare il chiarore della luna consiste nell’uso di pellicole 

all’infrarosso, con un filtro infrarosso nello scatto ottenuto durante il giorno: il 

risultato sarà molto simile al chiaro di luna poiché il cielo azzurro non riesce a 

riflettere adeguatamente i raggi infrarossi, risultando quindi molto scuro, come 

di notte.  

 

LA LUCE INFRAROSSA 

Come precedentemente detto, la fotografia all’infrarosso (IR) può servire ad 

emulare il chiaro di luna. 

Ma questo tipo di fotografia, attraverso l’uso di una pellicola sensibile 

all’infrarosso e con filtri speciali IR, permette di eseguire diversi altri tipi di 

fotografie particolari, poiché riesce a catturare le lunghezze d’onda che si 

trovano oltre il rosso nella regione dell'infrarosso27, chiamate radiazioni IR ed 

invisibili all’occhio dell’essere umano. 

Le speciali pellicole IR, sia in bianco e nero che a colori, permettono di scattare 

fotografie molto particolari ed artistiche, oltre che essere impiegate in ambito 

scientifico. 

L’utilizzo della sola pellicola sensibile all’infrarosso non è sufficiente, ma sono 

necessari gli speciali filtri IR per poter cogliere i raggi invisibili: infatti senza 

questi, la fotografia scattata risulterà normale poiché verrà utilizzata la luce 

visibile usata per gli scatti comuni. 

                                                           
27 Delle Cese 1982, 194 ss. 



47 
 

Infine, è molto importante che la profondità di campo sia il più estesa possibile 

nella fotografia all'infrarosso, per poter ottenere una migliore messa a fuoco. 

La fotografia IR permette inoltre di fotografare in luoghi completamente bui, 

attraverso l’utilizzo di flash ricoperti da filtri IR e della pellicola sensibile 

all’infrarosso: il “flash IR” quando emette la luce, non emetterà quella visibile e 

neanche quella ultravioletta, ma permetterà il passaggio solo di quella non 

visibile oltre lo spettro del rosso. 

 

Figura 18: Esempio della riuscita di una fotografia notturna senza e con infrarossi28  

 

Il soggetto fotografato al buio attraverso questo metodo non si accorgerà 

dell’emissione della luce poiché questa non sarà visibile al suo occhio, e perciò 

non si accorgerà di essere fotografato. Risulta quindi essere una tecnica molto 

utile, ad esempio, nella fotografia di animali nell’oscurità del loro habitat 

naturale. In tal modo infatti si evita che gli animali scappino spaventati come 

                                                           
28 Immagine tratta da http://www.camerasecuritydirect.com/blog, consultato il 20 agosto2017 
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nella fotografia di George Shiras III, dove alcuni cervi fuggono dopo che il 

fotografo ha scattato una fotografia con il flash non infrarosso. 

 

Figura 19: George Shiras III, Lago Maggiore, animali spaventati dal flash, 1921 

 

Molto artistica risulta essere la fotografia che utilizza pellicole all'infrarosso a 

colori, in quanto gli effetti ottenibili sono notevoli grazie al fatto che i colori reali 

risulteranno sfalsati e irreali. 

Infatti, risulteranno colori particolari, bizzarri e differenti da quelli che si 

ottengono tramite la normale fotografia che riprende il reale attraverso la luce 

visibile. 

 

 

3.2: Fotografia notturna digitale 
 

Poco meno di 50 anni fa, e decenni dopo l’invenzione della fotografia, inizia a 

prendere forma la fotografia digitale, che ha cercato di portare l’innovazione 

delle nuove scoperte scientifiche e delle nuove tecnologie al servizio dei 

fotografi. 
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Questo ha condotto ovviamente ad un cambiamento nella sua fruizione, che si 

è estesa ad un pubblico sempre più ampio, soprattutto a causa della facilità 

nell’utilizzo di determinate impostazioni automatiche dei nuovi apparecchi 

fotografici, divenendo lo standard tra i fotografi più o meno professionisti dal 

ventunesimo secolo. 

Ma queste innovazioni hanno fornito un supporto maggiore anche ai fotografi di 

professione che hanno la formazione e la capacità di utilizzare appieno ogni 

meccanismo analogico e digitale. Ad ogni modo, alcuni professionisti sono 

rimasti legati alla fotografia analogica e la usano tutt’oggi, spesso con 

motivazioni artistiche. 

 

La fotografia digitale non è completamente diversa dalla fotografia su pellicola, 

in quanto i componenti come obiettivi, lenti, flash, mirino e pulsante di scatto, 

sono gli stessi29. Vengono aggiunti però all’apparecchio fotografico alcune parti 

elettroniche ed è quindi diverso il modo in cui l’immagine fotografata viene 

“salvata”: ciò avvenne non più su una pellicola tangibile, ma su uno speciale 

sensore, CCD30 o CMOS31, che crea l’immagine e la riversa su un dischetto 

(Memory Card), grazie al quale poi il fotografo può vedere l’immagine ottenuta, 

nell’immediato sul display e successivamente sullo schermo di un computer. Da 

qui la fotografia potrà essere modificata con appositi programmi, come in 

camera oscura avveniva con la pellicola, e successivamente stampata su un 

supporto cartaceo o pubblicata digitalmente in internet. 

 

 

COME FUNZIONA LA FOTOGRAFIA DIGITALE 

                                                           
29 Guadagnini 2013, 63 
30 CCD: (Charge Coupled Device) è un sensore formato da un piccolo rettangolo di silicio 
suddiviso in piccole cellule fotosensibili. Il silicio, in quanto semiconduttore, grazie all’aggiunta 
di alcuni atomi di boro per aumentarne la conducibilità elettrica (drogaggio di tipo p), fa in 
modo che i raggi di luce si possano trasformare in piccole cariche elettriche. 
31 CMOS: (Complementary Metal Oxide Semiconductor) sensore creato negli anni Novanta che 
ha una più complessa difficoltà di costruzione in quanto contiene oltre alla matrice, anche un 
circuito integrato, un controllore digitale e un convertitore analogico digitale. Rispetto al 
sensore CCD ha un minor consumo di energia, ma ha una minore qualità che causa spesso la 
comparsa del rumore nell’immagine finale. 
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Una macchina fotografica digitale, oltre alle sue componenti classiche 

sopraccitate, ha al suo interno uno speciale sensore, composto da una griglia di 

piccole celle fotosensibili coperte da filtri rosso, blu e verde32, che agiscono 

come dei piccoli esposimetri e che in base alla quantità di luce che ricevono, 

generano un impulso elettrico. 

 

 

 

Figura 20: Matrice Bayer 2x2 con i filtri Rosso, Verde e Blu (RGB) 

 

L’impulso elettrico generato viene trasformato poi in numeri, in modo che il 

computer possa successivamente gestire queste immagini. 

Ogni immagine finale è quindi composta da pixel, ognuno con un determinato 

valore cromatico definito dall’interpolazione dei diversi valori che sono risultati 

da celle vicine. 

L’insieme di pixel, definiti in valore numerico, creano il file immagine finale, che 

può essere salvato in molti formati, quali JPEG (Joint Photographic Expert 

Group) che comprime fino al 10% la dimensione del file originale con una 

minima perdita di qualità, TIFF (Tag Image File Format) che è uno dei metodi di 

archiviazione più usato nell’ambiente fotografico, GIF (Graphic Interchange 

                                                           
32 I filtri rosso, verde e blu vengono disposti a matrice. Esistono diverse tipologie di matrice: 
Bayer, Pseudo-Random Bayer, Color Filter Array, ecc. La scelta di quale matrice usare per la 
creazione del sensore dipende dai costi per la produzione non solo dell’elemento, ma anche 
degli algoritmi necessari alla ricostruzione dell’immagine. Più calcoli e algoritmi saranno 
utilizzabili, più la qualità dell’immagine sarà migliore. 
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Format) che permette il salvataggio dell’immagine in 256 colori, PNG (Portable 

Network Graphics) che è consigliato per l’archiviazione di immagini destinate 

alla pubblicazione su internet e che necessitano di una compressione con una 

qualità molto elevata. 

 

Uno dei problemi principali della fotografia digitale è il rumore, che corrisponde 

ad alcune macchie di colore che compaiono nell’immagine finale. Ve ne sono 

due tipi, quello di luminanza e quello di crominanza: 

- Rumore di luminanza: è la differenza di luminosità prodotta dalle singole 

celle fotosensibili, colpite però dalla stessa quantità di luce. Ciò avviene 

quando si aumentano molto i valori ISO, che vengono però mal gestiti 

dal supporto, creando un effetto granuloso simile alla pellicola analogica 

e delle piccole macchie di colore. Quando vi è già a livello ambientale 

una scarsa luminosità, anche con bassi livelli ISO, vi sarà del rumore. 

- Rumore di crominanza: è il colore sbagliato di singoli pixel e di intere 

zone della fotografia. Ciò avviene quando, a causa di lunghe esposizioni, 

il calore del sensore varia, creando delle alterazioni del colore dei singoli 

pixel che vanno spesso a creare intere zone con colore alterato. Quando 

a causa della scarsa luminosità ambientale come di notte si è costretti ad 

aumentare il tempo di esposizione, vi sarà il rumore. 

 

Le moderne macchine fotografiche digitali hanno la possibilità di contrastare in 

parte il rumore di crominanza, con apposite impostazioni di riduzione che 

creano lo scatto originale con il rumore e poi un successivo scatto nero solo con 

le parti di rumore: automaticamente poi sottraggono il secondo scatto 

all’originale, eliminando così dal primo le parti di rumore. 

 

Le impostazioni automatiche delle moderne macchine fotografiche digitali sono 

numerose, come quelle disponibili in alcune che consentono, in contesti bui, di 

proiettare raggi IR33 che permettono all’apparecchio di misurare attraverso un 

sensore dove e quanto lontano si trova il soggetto da fotografare posto davanti 

                                                           
33 Ang 2003, 21 
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la fotocamera. Automaticamente quindi la stessa regola la messa a fuoco e 

l’obiettivo. 

 

Nella fotografia notturna in città con macchine fotografiche digitali, se 

l’apparecchio è impostato sull’automatico, in presenza di fonti di luce artificiale e 

di bassa luminosità dell’ambiente notturno, la messa a fuoco automatica 

tenderà a misurare l’esposizione sulle prime, creando così una 

sovraesposizione dovuta ai lampioni e alle luci artificiali troppo luminose, la 

quale tenderà a diminuire l’atmosfera tipica di una fotografia notturna di città. 

Inoltre, a causa delle diversità fra i colori delle luci artificiali, una macchina 

fotografica impostata sulla modalità automatica spesso non riuscirà a trovare un 

corretto bilanciamento del bianco. 

È perciò preferibile utilizzare normalmente nella fotografia notturna 

l’impostazione manuale, in modo da poter variare il tempo di esposizione, il 

bilanciamento del bianco e quindi poter modificare quei valori che permettono di 

restituire interamente l’atmosfera notturna. 

Come nella fotografia analogica, è indicato utilizzare tempi di esposizione lunghi 

nei panorami cittadini notturni per permettere alla luce di entrare in modo 

sufficiente all’interno dell’apparecchio fotografico. 

A causa dell’esposizione lunga, per evitare di ottenere una fotografia “mossa” e 

che ci sia troppo rumore, è indicato l’utilizzo di un supporto come un cavalletto. 

Infatti, neanche la migliore tecnologia è attualmente capace di correggere il 

movimento anche minimo dello scatto a mano libera. Inoltre, per diminuire il 

rumore è necessario impostare al minimo l’ISO. 

 

Le indicazioni che abbiamo visto per le diverse tipologie di fotografia analogica 

notturna valgono indicativamente tutte anche per la fotografia digitale. Quindi 

nelle fotografie al chiaro di luna sarà necessario porre le stesse attenzioni per la 

giusta esposizione del cielo e del paesaggio, con o senza luna all’interno dello 

scatto. 

Nelle fotografie notturne di paesaggi e vedute cittadine non sarà utilizzato il 

flash, in quanto non riuscirebbe ad illuminare un soggetto troppo distante. 
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Invece, negli scatti di soggetti vicini al buio, o poco illuminati dalla luce 

artificiale, è possibile usare il flash: per evitare l’effetto lampo che illumina 

troppo il primo piano e lascia al buio il resto, le macchine fotografiche digitali 

permettono diverse impostazioni nell’uso del flash, come lo slow-sync, che 

permette di emettere un flash più lento che illumina in modo più uniforme la 

zona da fotografare. I moderni flash per macchine fotografiche digitali 

consentono inoltre di impostare la quantità di luce da emettere. 

 

Per favorire alla poca luce presente di notte di entrare in modo adeguato nella 

macchina fotografica, sarà necessario, così come per la fotografia analogica, 

aprire il più possibile il diaframma e, contemporaneamente, utilizzare 

un’esposizione abbastanza lunga: per valutare il giusto tempo di esposizione è 

necessario fare qualche tentativo in modo da poter scegliere poi lo scatto che 

più si ritiene corretto. Non esiste ovviamente un tempo di esposizione “corretto”, 

ma ogni situazione e luogo richiedono qualcosa di diverso, anche in base al 

gusto del fotografo e a cosa si vuole rappresentare in quello scatto. 

 

Per concludere, è importante sottolineare che non esistono più solo le 

macchine fotografiche ma, oltre alle moderne reflex, vi sono anche le 

fotocamere compatte, i telefoni cellulari, e ogni altro strumento che permetta di 

fotografare digitalmente. La riuscita e la qualità dell’immagine poi saranno 

relative sia alla qualità dello strumento utilizzato che alla bravura del fotografo. 

 

 

3.3: Alcuni soggetti particolari 
 

I fotografi che amano fotografare di notte sono veramente molti e, come 

abbiamo visto, spesso usano scattare immagini di monumenti illuminati, vedute 

cittadine o luoghi e scorci particolari delle città. Ma vi sono altri soggetti notturni 

molto diffusi, anche se spesso possono apparire più complicati da fotografare 

nel migliore dei modi; in realtà con la giusta conoscenza e un po’ di pratica, è 

evidente come questi soggetti siano invece molto semplici da riprendere. 
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I FUOCHI D’ARTIFICIO 

Tra i soggetti maggiormente scelti per essere fotografati di notte, per ovvie 

ragioni, vi sono i fuochi d’artificio. Questi sono delle esplosioni luminose con 

diverse forme che appaiono in luoghi predefiniti del cielo in particolari occasioni. 

Iniziano con lo scoppio di un nucleo che si espande creando le forme 

prefissate, per poi scomparire nello stesso ordine nell’arco di pochi secondi. 

Quindi, per poter compiere uno scatto che riprenda l’intero fenomeno (fino 

all’istante precedente al quale il fuoco d’artificio inizia piano piano a scomparire) 

è necessario volgere l’obiettivo verso il punto del cielo notturno in cui il fotografo 

prevede che esploderanno i fuochi. È poi necessario impostare un tempo di 

esposizione non troppo breve, di qualche secondo, per poter così riprendere 

l’intero fenomeno luminoso. 

 

 

Figura 21: Annie Griffiths Belt, Australia new year - Porto di Sydney e Opera House, 2000 

 

 

I FULMINI 

Un procedimento molto simile a quello per fotografare i fuochi d’artificio è usato 

per i fulmini. In questo caso però si tratta di esplosioni luminose che iniziano in 

un punto e proseguono a zig-zag fino ad un altro punto, verticalmente. 
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Normalmente durano millesimi di secondi: il fulmine di durata maggiore si è 

registrato nel 2012, con 7,74 secondi di lampo. Per la loro brevissima durata è 

quindi necessario usare un tempo di esposizione molto breve. A differenza dei 

fuochi d’artificio, è molto difficile prevedere il luogo esatto dove il fulmine si 

mostrerà. Spesso i fotografi per risolvere sia il problema dell’imprevedibilità del 

lampo che quello della sua velocità, sono soliti impostare l’apparecchio 

fotografico sull’impostazione di scatto continuo, in modo che in uno delle decine 

di scatti venga ripreso il fulmine. Per eseguire questa tecnica ovviamente è 

necessario l’uso di un appoggio come un treppiede. 

 

 

Figura 22: Furio Visintin, Venezia, 2015 

 

LE STELLE  

Durante una notte senza nuvole e con poca illuminazione lunare o artificiale, è 

possibile osservare le stelle della volta celeste. Ed è anche possibile 

fotografarle nel loro lento movimento che subiscono a causa della rotazione 

della terra. 

Per riprendere le scie che questo movimento crea, bisogna utilizzare 

necessariamente un cavalletto, o comunque un saldo appoggio, in quanto 

bisognerà utilizzare un tempo di esposizione molto lungo. 
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Poiché la terra ruota di un grado ogni 4 minuti, per ottenere un effetto minimo di 

scia è necessario che l’esposizione duri almeno 40 minuti. 

In caso di utilizzo di una pellicola, sarà necessario utilizzarne una di sensibilità 

media (tra gli 80 e i 160 ASA) con un’apertura del diaframma medio-bassa (tra 

f/2 e f/8). 

Le scie luminose prodotte dalle stelle in movimento consentono di creare degli 

effetti particolari. Ad esempio, puntando l’obiettivo verso la Stella Polare, le scie 

che si otterranno saranno composte da cerchi concentrici. Oppure, se durante 

l’esposizione si frappone tra l’obiettivo e il soggetto uno spessore nero, 

rimuovendolo dopo qualche minuto, rimettendolo dopo un altro po’ di tempo, e 

così via, si otterranno delle scie non continue. 

 

 

Figura 23: Jerry Lodriguss, Passaggio della Cometa Hale-Bopp, 1997 
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LA NEVE 

La neve è un elemento che permette di fotografare panorami con risultati molto 

suggestivi. 

Infatti, di notte, grazie alla presenza di neve, le facciate dei palazzi e tutto ciò 

che non è ricoperto dello strato nevoso, appariranno molto scuri in contrasto 

con i tetti e il terreno innevati. 

Anche il cielo sarà molto scuro e questo consentirà una divisione netta tra chiari 

e scuri che permetterà di sottolineare l’effetto notturno della fotografia più che in 

un normale scatto di paesaggio notturno. 

Il tempo di posa, a causa della luminosità della neve e del forte contrasto con le 

parti non innevate del paesaggio, sarà quindi abbastanza breve.  

Nella seguente fotografia dell’artista poliedrico Man Ray (1890-1976) i contrasti 

tra la neve sui rami degli alberi e dei fiocchi di neve sono molto evidenti. 

 

 

Figura 24: Man Ray, Snowy night in Jersey, ?? 

 

 

 



58 
 

3.4: I nuovi sensori 
 

Con lo sviluppo delle nuove tecnologie, i ricercatori hanno raccolto la sfida del 

mondo fotografico di riuscire a scoprire quell’innovazione che permetta ai 

fotografi di fotografare al buio, in completa assenza di luce. 

Le ricerche, per ora, si stanno volgendo al tentativo di creazione di un nuovo 

sensore fotografico che permetta il maggior assorbimento luminoso possibile in 

condizioni di assenza quasi totale di luce. 

 

Uno dei ricercatori più importanti nel campo delle tecnologie fotografiche, 

l’ingegnere Eric Fossum, già creatore del sensore CMOS, sta ora svolgendo 

attente ricerche su una nuova tipologia di sensori fotografici, che si 

chiameranno “Quanta Image Sensor”. L’ingegnere, insieme ad un team della 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Dartmouth (USA), non ha ancora fornito 

molte informazioni in merito, ma il sensore Quanta dovrebbe essere applicato 

principalmente nel campo scientifico e della sicurezza. Il nuovo sensore sarà 

con ogni probabilità formato da moltissime cellule fotosensibili allineate l’una 

all’altra e chiamate “Jot” (o minipixel), che diventeranno poi dei pixel di 

infinitesimali dimensioni (molto più piccoli di quelli attualmente in uso), in modo 

che ogni singolo fotone presente nei raggi di luce venga catturato, uno per ogni 

“Jot” presente nel sensore. 

 

In un’intervista rilasciata nel 2017 al canale televisivo online KAUST34, 

l’ingegnere Fossum illustra come questo meccanismo possa essere spiegato in 

questo modo. 

In un campo da calcio (cioè il sensore) vi sono migliaia di persone con un 

contenitore in mano. Piove, e ognuno deve raccogliere l’acqua piovana nel 

contenitore: 

- nel sistema CCD, quando il contenitore sarà pieno, le persone 

riverseranno l’acqua raccolta in esso in grandi contenitori agli angoli del 

campo, dove si potrà misurare la quantità di acqua accumulata; 
                                                           
34 Inventor of the CMOS sensor Eric Fossum speaks with KAUTS live, consultato il 29/10/2017, 
http://ericfossum.com/Presentations/2017%20NRL%20Edison%20April%2013.pdf  

http://ericfossum.com/Presentations/2017%20NRL%20Edison%20April%2013.pdf
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- nel sistema CMOS, quando il contenitore sarà pieno le persone stesse 

potranno misurare la quantità d’acqua raccolta, direttamente; 

- infine, nel sistema QUANTA, il contenitore sarà molto più piccolo e 

raccoglierà una singola goccia di pioggia, che verrà direttamente contata 

e alla quale corrisponderà il numero 1. Nel caso di contenitore vuoto 

corrisponderà il numero 0. Si avrà così un sistema binario ottenuto dal 

conteggio delle singole gocce (fotoni) che permetterà di formare 

un’immagine molto più precisa attraverso l’utilizzo di software di Image 

Processing appositi. 

 

 

Figura 25: Esempio che paragona i sensori, Eric Fossum35 

 

L’unione dei dati raccolti dagli Jots permetterà di creare i pixel, e usando dei 

processori di immagine, si potrà creare quindi l’immagine costituita dai pixel. 

 

                                                           
35 Presentazione alla Thayer School of Engineering at Dartmouth, 2017. 
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Figura 26: Esempio del sensore Quanta, con Jots e Pixels, Eric Fossum36 

 

Quanta sarà un sensore composto da circa un miliardo di Jots letti a 1000 fps37, 

con la capacità di contare i fotoni uno alla volta alla velocità di un terabyte al 

secondo, il tutto consumando 1 Watt o poco meno. 

 

Dall’intervista risulta evidente che, dopo anni di ricerche e prove, ora 

l’ingegnere Fossum ritiene che questa tecnologia sia finalmente attuabile e che 

entro pochi anni potrà venire utilizzata a livello scientifico (in neuroscienza, 

biologia, astronomia) e applicata nei sistemi di sicurezza nazionali. Mentre per 

l’utilizzo di massa nel cinema, nella fotografia e negli apparecchi fotografici 

comuni, bisognerà attendere ancora molti anni. 

Questo garantirebbe alla fotografia di poter ottenere immagini molto precise, 

con poco rumore, anche di notte o comunque in assenza quasi totale di luce, in 

quanto verrebbero utilizzati i singoli fotoni presenti nell’atmosfera. 

 

 

 

  

                                                           
36 Presentazione alla Thayer School of Engineering at Dartmouth, 2017. 
37 Fps: fotoni per secondo 
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CAPITOLO 4: Alcune tecniche particolari 
 

 

<<La vita notturna della metropoli è impensabile senza il gioco variegato delle 

insegne luminose […] i riflettori e le luci al neon delle pubblicità illuminate, i 

simboli mobili e luminescenti delle aziende, i meccanismi rotanti con lampade 

elettriche colorate, le scritte luminose scorrevoli sui tabelloni a forma di nastro, 

sono tutti elementi di un nuovo spazio espressivo che non dovrà probabilmente 

attendere a lungo per trovare colui che si incaricherà di progettarlo>>38. 

 

László Moholy-Nagy (1895-1946) raccontava così l’importanza della luce nella 

città di notte, spiegando come la luce attraverso le diverse forme delinei e 

arricchisca la città. Nei passati capitoli abbiamo visto come la fotografia 

notturna si sia ampiamente occupata di fotografare la città così come è 

disegnata dalla luce nelle diverse forme artificiali che l’essere umano ha 

necessità di usare, oltre a quelle forme non necessarie ma decorative e di 

abbellimento (si pensi alle decorazioni natalizie o alle insegne pubblicitarie). 

Vi sono inoltre due tipologie di fotografie molto particolari che usano la città 

come sfondo per creare degli effetti molto speciali attraverso l’uso della luce. 

 

 

4.1: Le scie luminose del traffico 
 

Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, fotografare di notte, soprattutto 

luoghi di città, vuol dire avere a che fare con molte luci, fisse o mobili. Durante 

un’esposizione prolungata notturna, le luci in movimento possono creare giochi 

luminescenti molto interessanti attraverso le loro scie luminose che rimangono 

impresse nell’immagine. Tracce di questo tipo si possono ottenere fotografando 

qualsiasi tipo di oggetto luminoso in movimento, come ad esempio le giostre 

mobili dei parchi di divertimento o il passaggio delle automobili. 

                                                           
38 Moholy-Nagy 2010, XXXV-XXXVI 
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Quest’ultima tipologia di fotografia ha riscontrato un forte sviluppo, creando un 

vero e proprio filone al suo interno: le scie luminose del traffico. 

Ma non è assolutamente una scoperta attuale infatti, già nella prima metà del 

Novecento, si sperimentava l’utilizzo della luce in movimento di notte, come 

possiamo vedere dalla fotografia di Brassaï del 1931, che inquadra dall’alto 

Boulevard Montparnasse a Parigi. Se anche il titolo della fotografia fa 

riferimento alle due prostitute in basso a sinistra, possiamo ben dire che il suo 

vero soggetto sia la luce: le scie luminose lasciate dal transito delle automobili e 

le luci dei lampioni. 

 

 

Figura 27: Brassaï, Two prostitutes on Boulevard Montparnasse, Paris, 1931 
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Un altro esempio di fotografia dei primi anni del Novecento è lo scatto seguente 

di August Sander, dove il fotografo riprende una strada con le rotaie del tram, 

durante una notte natalizia. Non si vedono né il tram, né le automobili, ma 

sappiamo che sono passate dalle scie di luce lasciate da entrambi. 

 

 

Figura 28: August Sander, Ohne Titel (Neue Weyerstraße), 1920er-1930er 



64 
 

Per ottenere un buon risultato è necessario che la strada scelta per la fotografia 

sia soggetta a un buon flusso di traffico di automobili, quindi grossi incroci e 

autostrade sono tra i più ricercati. 

Sarà poi necessario che il punto di ripresa sia abbastanza elevato da consentire 

di riprendere il percorso più lungo possibile delle automobili in movimento. 

A causa della lunga esposizione necessaria (almeno 30 secondi se di notte con 

molti lampioni, altrimenti il tempo aumenta) sarà importante e essenziale 

l’utilizzo del treppiede, in modo che la fotografia possa risultare il più ferma 

possibile. 

Sempre per evitare di rischiare di muovere la macchina fotografica, dopo aver 

impostato l’apparecchio in modalità manuale, è consigliato utilizzare un 

telecomando remoto per scattare: tra la prima pressione del pulsante e la 

seconda (apertura e chiusura dell’otturatore) spesso si utilizza un cronometro 

per misurare in modo preciso il tempo di esposizione. Così sarà possibile 

successivamente controllare i risultati ottenuti in base al tempo di esposizione 

prescelto e valutare quale sia il più adatto. 

 

 

 

Figura 29: Stuart Franklin, Buenos Aires, 1994 
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4.2: Il light painting 
 

Una seconda tecnica molto particolare è quella del light painting. 

“Light painting” vuol dire letteralmente “disegnare con la luce”: infatti, sfruttando 

il buio notturno esterno o artificiale interno, è possibile creare composizioni e 

giochi di luce con l’utilizzo di fonti luminose. 

Come abbiamo visto nel primo capitolo, la stessa parola fotografia significa 

proprio “disegnare con la luce”. 

Nello stesso modo dei primi scatti della storia della fotografia, ad esempio 

nell’heliographia Vista dalla finestra a Le Gras di Joseph Niépce del 1826/1827, 

l’esposizione necessaria è molto lunga anche nella tecnica del light painting e 

può durare molte ore (le prime fotografie infatti avevano la necessità che la 

lastra venisse esposta alla luce per diverse ore). 

Ma se la normale fotografia rappresenta ciò che accade nel mondo reale, il light 

painting permette invece di fotografare qualcosa creato solo per l’apparecchio 

fotografico che sta riprendendo la scena in quel momento. 

Non si prende la luce così come la si trova e non si vuole illuminare qualcosa 

degno di essere fotografato, ma si vuole fotografare la luce in quanto tale, 

creando appositamente un’opera. Si può ben dire che il light painting non è solo 

una fotografia, ma è proprio un’opera artistica creata dal nulla, che 

effettivamente non vuole rappresentare essenzialmente il reale o il visibile, ma 

che trova un significato intrinseco nella traccia che ha lasciato la luce mossa 

dall’artista secondo un personale pensiero artistico. 

 

Il light painting nasce storicamente con i primi esperimenti sul movimento e si 

attribuisce all’inventore francese Etienne-Jules Marey39 (1830 - 1904) la 

paternità del primo uso cosciente della luce per lo studio del moto nel 188940. 

Infatti, per studiare il movimento del suo collaboratore, Marey attaccò alle parti 

del corpo di quest’ultimo delle lampadine e fotografò con un lungo tempo di 

                                                           
39 Fu un ricercatore nel campo del movimento e inventò diverse strumentazioni per registrare 
il movimento, motivo per il quale è considerato uno dei precursori del cinema. 
40 Light Painting World Alliance, www.lpwalliance.com, consultato il 04 novembre 2017 
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esposizione i movimenti del collaboratore. In questo modo si resero visibili solo 

le scie luminose lasciate come traccia del suo moto. 

 

 

Figura 30: Etienne-Jules Marey, Studio del movimento attraverso la luce, 1889 

 

Lo studio del movimento attraverso le tracce di luce iniziò a diffondersi: nel 

1914 l’ingegnere americano Frank Gilbreth (1868 - 1924) insieme alla moglie 

Lillian Moller Gilbreth (1878 – 1972), studiarono gli spostamenti effettuati dai 

lavoratori all’interno di un’industria per valutare come poter aumentare la 
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produzione, diminuendo i gesti e i movimenti inutili che essi facevano; si 

trattava di una ricerca sull’economizzazione dei movimenti41. 

In breve, si iniziò a utilizzare la luce non più solo per lo studio del moto, ma 

anche per creare opere d’arte, e tra il 1922 e il 1936 si moltiplicarono gli artisti 

che si dedicarono a questa nuova tecnica. 

Un artista molto importante fu László Moholy-Nagy (1895 – 1946), già famoso 

per i suoi fotogrammi, che inventò dei macchinari con delle lampadine attaccate 

ad essi e a fotografarli mentre si muovevano, creando degli effetti molto 

particolari ed artistici. 

 

 

Figura 31: László Moholy-Nagy, macchina in movimento, macchina ferma, 1936 ca 

 

 

                                                           
41 Il signor Gilbreth si sottopose inoltre ad un’operazione medica non necessaria per poter 
riprendere i movimenti e i gesti dei medici chirurgi durante il loro lavoro. Di ciò nel 1950 venne 
girato un film, Dodici lo chiamano papà. 
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Anche l’eclettico Man Ray (1890 – 1976) rimase affascinato dal light painting e 

fece moltissimi esperimenti disegnando con la sua “light pen”. Molto conosciuti 

sono i sui autoritratti fotografici decorati con tratti di luce. 

 

 

 

Figura 32: Man Ray, Space Writing, 1936 ca 
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Il light painting divenne famoso soprattutto dopo il 1945, quando la rivista LIFE 

pubblicò una fotografia scattata attraverso l’uso della tecnica del light painting 

da Gjon Mili (1904 – 1984): si tratta della fotografia della pattinatrice Carol 

Lynne mentre esegue dei volteggi sulla pista. 

Per eseguire questo scatto, Mili attaccò delle piccole luci ai pattini della 

pattinatrice, non per studiarne il movimento, ma per catturarne le tracce di luce 

disegnate dai suoi volteggi sul ghiaccio. 

 

 

Figura 33: Gjon Mili, Skater Carol Lynne with flashlights embedded in her skates, 1945 

 

Un artista noto che si appassionò al light painting ed eseguì diversi esperimenti 

artistici su questa tecnica fu Pablo Picasso (1881 – 1973). Il pittore, infatti, 

durante le sue prove in studio, si fece fotografare con una fonte luminosa 

davanti alla macchina fotografica da Gjon Mili, che era andato a trovarlo presso 
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la sua casa insieme allo staff di LIFE proprio per descrivergli questa nuova 

tecnica. 

Affascinato, Picasso volle provare: con una piccola fonte luminosa in una 

stanza con poca luce il pittore iniziò a disegnare per aria, creando così i Disegni 

di luce di Picasso. 

 

 

Figura 34: Gjon Mili, Pablo Picasso draws a centaur in the air with light, 1949 
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Figura 35: Gjon Mili, Pablo Picasso, South of France, 1949 

 

LA TECNICA 

Per scattare una fotografia con la tecnica del light painting sarà necessario 

utilizzare una lunga esposizione (spesso anche di 9/12 ore) in ambiente oscuro. 

Nel mentre l’otturatore deve rimanere aperto e la persona si dovrà muovere 

davanti all’obiettivo agitando una fonte luminosa. 

In diverse tipologie di light painting però l’esposizione non sarà 

necessariamente così lunga, ma si aggirerà intorno a qualche secondo o 

minuto (vedi il primo esempio successivo). 

Non è possibile vedere la fotografia mentre viene creata, quindi si potrà 

osservare il risultato solo a lavoro concluso. La macchina fotografica dovrà 

essere impostata in modalità manuale (normalmente in modalità Bulb o B) che 

permetterà al fotografo di decidere quando iniziare l’esposizione e quando 

chiudere l’otturatore alla fine di essa. 
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Anche in questo caso sarà obbligatorio un treppiede per evitare che la 

fotografia risulti mossa a causa della lunga esposizione. 

 

Infine, per creare i disegni di luce è necessaria una fonte luminosa, che potrà 

essere anche una semplice torcia. Ma ognuna di essa avrà un “tratto” diverso 

sulla nostra fotografia, quindi bisognerà decidere in anticipo tramite degli 

esperimenti quale fonte luminosa ci piace di più in base al “tratto” di luce che 

lascia. Spesso vengono usate fonti luminose di diverso tipo nella stessa 

fotografia per creare effetti artistici più complessi. 

Inoltre, le luci potranno essere colorate, o usate con filtri colorati per restituire 

un’artisticità maggiore. 

 

Vi sono due tipologie di light painting: 

1. Una persona si pone davanti all’obiettivo fotografico nell’oscurità e, una 

volta aperto l’otturatore, inizia a muovere la fonte luminosa puntata verso 

l’obiettivo stesso. In questo modo si disegnerà “a mano libera”. 

 

 

Figura 36: Christophe Allirot, Light painting, ?? 

 

2. Una persona si pone davanti all’obiettivo fotografico nell’oscurità e con la 

fonte luminosa in mano, inizierà a colorare gli oggetti o soggetti prescelti, 
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rivolgendo verso di essi la fonte (spesso una luce di colore diverso per 

ognuno). In questo modo la foto finale restituirà un disegno ben preciso 

dei soggetti prescelti. 

 

 

Figura 37: Wilfried Ivanes, Light Painting, ?? 

 

Nel primo caso l’esposizione sarà relativamente breve (qualche secondo / 

minuto), mentre nel secondo caso sarà molto più lunga in quanto il lavoro 

dell’artista sarà molto preciso (diversi minuti / qualche ora). 

 

Un esempio di light painting non voluto in quanto tecnica, ma che il fotografo ha 

potuto fotografare naturalmente è espresso dalla seguente fotografia: qui Jodi 

Cobb nel 2011 ha scattato in Polinesia alcune fotografie alla popolazione di 

Tahiti durante alcune danze popolari con l’utilizzo di fiaccole. I danzatori, 

facendo roteare le torce, hanno creato questi cerchi luminosi che sono stati 

catturati dalla macchina fotografica di Cobb. 
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Figura 38: Jodi Cobb, Torch-twirling, Polynesia, 2011 
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PARTE II: LA STORIA 
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CAPITOLO 5: Notturni artificiali 
 

 

Mentre nei primi anni della fotografia si sviluppavano i diversi procedimenti 

fotografici più o meno sensibili alla luce (vedi capitolo 1), i fotografi di allora 

inventarono presto delle tecniche per ottenere fotografie notturne senza luce. 

Uno di questi fu Gioacchino Altobelli, con vedute di notte di Roma; un altro 

fotografo che si cimentò in ciò fu Carlo Naya, con immagini “notturne” di 

Venezia, ottenute tramite l’”effetto notte” o “chiaro di luna” applicato alle 

fotografie scattate di giorno. 

 

 

5.1: Gioacchino Altobelli 
 

Gioacchino Altobelli42 nacque a Terni nel 1814 e morì nel 187843. Roma fu la 

sua città di vita, dove si trasferì a sedici anni e dove imparò il mestiere e l’arte 

della pittura, che portò avanti per quasi trent’anni fino al 1858. 

Durante gli anni Sessanta del 1800 l’ambiente pittorico romano iniziava a dare 

pochi frutti, mentre la fotografia iniziava sempre più a prendere piede. 

Nel 1858 infatti Gioacchino Altobelli insieme al pittore spagnolo Pompeo Molins, 

parente dello spedizioniere pontificio Ludovico Fausti, aprì uno studio 

fotografico a Roma e grazie ai legami di Fausti, Altobelli e Molins ottennero la 

carica di fotografi ufficiali dell’Accademia Imperiale di Francia e delle opere 

d’arte della ferrovia di Roma. 

 

Questo secondo incarico fu molto importante poiché si sviluppò in 

concomitanza alla diffusione della ferrovia, durante il regno pontificio di Pio IX, e 

ciò permise ai due fotografi di lavorare molto attorno ad essa. I soggetti preferiti 

da Gioacchino Altobelli erano principalmente le vedute di Roma, della città e dei 

suoi siti archeologici; da questi si può ben vedere la sua formazione pittorica, in 

                                                           
42 Bollati, Gernsheim & Palazzoli 1979, 138 ss. 
43 Data e luogo di morte non conosciuti. 
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quanto mantiene in essi la costruzione dell’ambientazione e dell’immagine 

tipiche della pittura. 

 

La società tra Altobelli e Molins non durò molto, sciogliendosi nel 1865. È 

proprio in questi anni che Gioacchino Altobelli iniziò la sua sperimentazione 

fotografica, conducendo ricerche e ottenendo molti risultati soprattutto per 

quanto riguardò l’uso del colore sui provini fotografici. Una delle tecniche che 

brevettò riguardava le fotografie notturne: nella veduta del 1866 del Foro 

Romano (dove sono ben visibili il tempio di Saturno e l’arco di Settimio Severo), 

Gioacchino Altobelli creò l’effetto “chiaro di luna” per far sì che l’immagine 

sembrasse scattata di notte. 

La sua tecnica “chiaro di luna” prevedeva l’uso di una doppia matrice che 

permetteva di realizzare sia le nuvole che il cielo in chiaroscuro. Questa veduta 

si ritiene essere una delle prime immagini “notturne” della storia della fotografia, 

nonostante non si trattasse ancora di una vera e propria fotografia notturna. 

 

 

 

 

Figura 39: Gioacchino Altobelli, Foro Romano al chiaro di luna, 1866 
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È importante ricordare inoltre due importanti fotografie che resero famoso 

Gioacchino Altobelli. La prima riguarda la presa di Porta Pia a Roma: il giorno 

dopo che questa avvenne, il 20 settembre del 1870, il fotografo si recò sul luogo 

con tutte le sue attrezzature fotografiche e documentò questo importantissimo 

momento storico: la breccia di Porta Pia era però avvenuta il giorno precedente, 

quando Gioacchino Altobelli non era presente. Perciò il fotografo decise di 

riprodurre l’avvenimento storico, mettendo in posa i soldati come se stessero 

facendo breccia in quell’istante. 

La seconda fotografia degna di nota fu quella con la quale documentò il primo 

Torneo Nazionale italiano del gioco degli scacchi44, che avvenne nel 1875 e fu 

organizzato dall’Accademia romana degli scacchi, fondata nel 1819 (la più 

antica in Italia). Di questo evento venne tenuto un resoconto e in seguito ne 

scritto un libro, a cura di Giovanni Tonetti e Serafino Dubois. 

 

 

5.2: Carlo Naya 
 

Carlo Naya nacque a Tronzano Vercellese nel 1816 e morì a Venezia nel 

188245: Venezia fu dal 1857 il luogo privilegiato per le sue fotografie e vi aprì 

anche uno studio fotografico in Piazza San Marco nel 1868. Carlo Naya, dopo 

gli studi universitari in giurisprudenza, nel 1840 partì insieme al fratello per un 

viaggio che lo portò a visitare le principali città d’arte italiane ed europee. Visitò 

infine diversi paesi del Medio Oriente in un periodo nel quale era divenuto di 

moda visitare i paesi mediorientali e soprattutto fotografarli per ricordo, come 

souvenir da presentare in prova dell’aver visitato luoghi e civiltà così lontane e 

sconosciute. Nel 1857, stabilendosi a Venezia, lavorò come fotografo 

amatoriale, dimostrando però ben presto di essere al pari dei fotografi 

professionisti del tempo. Inizialmente Naya ebbe un forte appoggio dal grande 

fotografo Carlo Ponti (1821-1893) che gli consentì di vendere le sue prime 

opere nello studio fotografico di quest’ultimo. 

                                                           
44 Chicco, Rosino 1990, 237 
45 Manodori Sagredo 2008 
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Quando nel 1868 Naya aprì il proprio studio fotografico in Piazza San Marco, 

realizzò un catalogo, nel quale scrisse che le sue fotografie erano <<realizzate 

dagli originali e senza alcun ritocco>> (Manodori Sagredo 2008, 4). Naya, per 

tutelarsi da eventuali furti e contraffazioni delle sue fotografie (e del suo atelier) 

iniziò ben presto a modificare i negativi, cancellando piccole parti di essi (una 

foglia, un pezzo di monumento) come una firma. 

Si occupò di fotografare principalmente opere d’arte, ad esempio affreschi, 

bassorilievi, monumenti e vedute architettoniche di Venezia, cercando di 

fotografare, ove possibile, da luoghi sopraelevati, per restituire così una città 

diversa da quella già molte volte rappresentata dagli artisti. 

 

In questo periodo erano molto diffusi a Venezia degli album prodotti da atelier 

fotografici veneziani come quello di Carlo Ponti, Antonio Fortunato Perini o dello 

stesso Carlo Naya, che riproducevano i luoghi, le vedute e i monumenti più noti 

di Venezia; i turisti acquistavano questi album come souvenir poiché essi 

apprezzavano molto Venezia nella sua veste speciale notturna, misteriosa e 

romantica. Ma al tempo, come abbiamo appena visto, ancora non era possibile 

fare fotografie di notte, a causa della scarsa illuminazione e della bassa 

sensibilità dei materiali utilizzati per fotografare. 

Si diffuse quindi l’uso di affidare a pittori e ritoccatori professionisti le immagini 

di Venezia scattate durante il giorno in modo che essi le modificassero 

ottenendone delle bellissime vedute notturne, grazie al cosiddetto “effetto notte” 

o “effetto chiaro di luna”. Carlo Naya per questi ritocchi si affidava all’artista 

Marcovich, molto conosciuto al tempo e collaboratore di Giuseppe Deyé, 

litografo ed incisore veneziano. 

 

Le quattro fotografie seguenti sono di Carlo Naya, scattate di giorno ma 

modificate per renderle come se eseguite di notte: si tratta di stampe 

all’albumina, la prima di Palazzo Ducale in Piazzetta San Marco, la seconda del 

Fondaco dei Turchi sul Canal Grande, la terza del Canal Grande e la quarta 

della Basilica di San Marco in Piazza San Marco.  
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La prima fotografia pone Palazzo Ducale al centro, fotografato dalla riva 

antistante il Palazzo delle Prigioni, visibile sulla destra. In primo piano è ben 

visibile il Ponte della Paglia, famoso poiché dalla sua sommità è possibile 

vedere il Ponte dei Sospiri che unisce il Palazzo Ducale al Palazzo delle 

Prigioni. Sulla sommità del Palazzo Ducale è visibile la punta del Campanile di 

San Marco: è il vecchio Campanile, che crollerà poi nel 1902. 

Sulla sinistra si può vedere la Biblioteca Nazionale Marciana, davanti la quale vi 

sono le due colonne di San Marco e di San Todaro in Piazzetta San Marco. 

 

 

Figura 40: Carlo Naya, Palazzo Ducale, 1870 

 

Nella successiva fotografia del Canal Grande, in primo piano è presente il 

Fondaco dei Turchi, oggi sede del Museo Civico di Storia Naturale di Venezia, 

la cui facciata è ben scandita grazie al gioco di luci e ombre creato dalle 

colonne presenti sulla facciata. Molto interessante risulta essere l’acqua del 

canale che appare immobile e liscia come uno specchio, sul quale si possono 

riflettere le barche e i palazzi presenti ai lati del Canal Grande. 
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Figura 41: Carlo Naya, Fondaco dei Turchi, 1870 

 

 

Nella fotografia Venezia al chiaro di luna, il Naya fotografa la città dall’alto, 

probabilmente da un’altana di un palazzo: è possibile osservare il Canal Grande 

che si snoda tra i palazzi e i tetti di questi ultimi, con i loro camini e le loro 

altane. In lontananza è possibile scorgere il Ponte della Carità, realizzato nel 

185446. 

                                                           
46 Il Ponte della Carità venne sostituito nel 1933 con un ponte provvisorio in legno, che doveva 
essere temporaneo, ma che è ancora in uso con il nome di “Ponte dell’Accademia” a causa 
della sua vicinanza all’Accademia di Belle Arti. 
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Figura 42: Carlo Naya, Venezia al chiaro di luna, 1870 

 

L’ultima fotografia, ma non meno importante delle precedenti, rappresenta la 

Basilica di San Marco al chiaro di luna. L’edificio viene proposto con una 

prospettiva che è normale ai giorni nostri e che ogni persona che abita o visita 

Venezia ha usato per i suoi scatti. 

È importante sottolineare come nella fotografia siano ben visibili le ombre della 

Biblioteca Nazionale Marciana, del Campanile di San Marco e delle tre aste 

porta bandiera che si trovano sulla destra, tagliate fuori dall’inquadratura; 

queste ombre sono create dalla luce del sole pomeridiano che si affaccia su 

Piazza San Marco. Naya poi, con le sue tecniche, ha modificato la fotografia 

per simulare il chiaro di luna e per rendere più oscura l’immagine. 
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Figura 43: Carlo Naya, Basilica di San Marco, 1882 

 

TECNICA DI CREAZIONE DI UN’IMMAGINE NOTTURNA 

In cosa consisteva la tecnica che permetteva di modificare le fotografie per 

renderle notturne? 

Ogni fotografo aveva un suo personale procedimento per modificare una 

fotografia scattata di giorno e renderla come se fosse stata scattata di notte. 

Ma complessivamente le fasi utilizzate da tutti erano molto simili, come di 

seguito elencate: 

1° Fase: il fotografo scattava una fotografia del luogo che desiderava 

fotografare di notte, ma nel tardo pomeriggio, verso l’imbrunire, esponendo fino 

all’ora in cui la luce consentiva ancora di sensibilizzare la lastra. 

2° Fase: nel suo studio il fotografo, in modo molto accurato e sapiente, 

sovrapponeva al cielo della fotografia scattata un altro scatto di un cielo 

nuvoloso (facendo molta attenzione ai contorni degli edifici). 
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3° Fase: successivamente il fotografo poteva decidere se creare la luna, 

ruotando sulla carta da stampa un pezzettino circolare di cartone. 

4° Fase: infine il fotografo dipingeva a mano ad acquarello sulla fotografia, in 

modo da creare i toni della notte sulla fotografia. Spesso in questo caso si 

avvaleva del supporto di pittori esperti nel dipingere sulle fotografie. 

 

5.3: Per concludere 
 
Queste prime immagini raffiguranti la notte sono da molti considerate e 

riconosciute come alcune tra le prime fotografie notturne della storia della 

fotografia. 

Ma queste vedute notturne, create durante la seconda metà dell’Ottocento, non 

si possono in alcun modo definire fotografie notturne, poiché nessuna di esse 

venne scattata effettivamente di notte. Possono certamente essere chiamate 

fotografie, in quanto tali sono, ma non notturne. 

Queste immagini notturne artificiali, come sono state in questo lavoro più 

propriamente definite, sono altresì da considerarsi le antenate della fotografia 

notturna. 

Già a quel tempo infatti, il fascino della notte risultava molto attraente e 

appassionante a livello tecnico per i fotografi, che però non avevano ancora a 

disposizione i mezzi e le tecniche adeguati per riuscire a scattare delle effettive 

fotografie notturne. 
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CAPITOLO 6: Gli esordi della fotografia notturna: gli 

autori classici 
 

 

Tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, grazie al veloce incremento 

delle nuove tecnologie fotografiche, si riscontra un’importante diffusione dell’uso 

della fotografia nel mondo. 

Significativi in questi anni sono le avanguardie fotografiche e il dibattito che 

coinvolgeva il mondo dei fotografi se fosse preferibile una fotografia netta e 

definita, completamente a fuoco, oppure una fotografia che riproducesse in 

modo più fedele il modo in cui l’occhio vede il mondo, ad esempio attraverso 

l’uso della tecnica del flou.  

È inoltre in questi anni che si inizia a sviluppare la fotografia realista, attenta al 

reale e al sociale, e soprattutto la fotografia diretta, o straight photography, che 

prevede un utilizzo diretto e spontaneo della tecnica fotografica. 

Grande diffusione ottiene in questi anni la fotografia notturna, grazie agli scatti 

effettuati di notte da parte di famosi fotografi dell’epoca, come Alfred Stieglitz, 

Edward Steichen, Brassaï, Berenice Abbott e Ansel Adams, che grazie alla loro 

importanza hanno creato le basi del genere della fotografia notturna. 

 

 

6.1: Alfred Stieglitz 
 

Alfred Stieglitz nacque nel 1864 a Hoboken, una cittadina vicino a New York 

(dove morirà nel 1946); si trasferì a Berlino nel 1882 con la famiglia, e qui iniziò 

a scattare le sue prime fotografie, girando per tutta Europa. Nel 1890 ritornò 

nella sua patria natia, dove lavorò come fotoincisore, passando il tempo libero a 

fotografare la sua città: New York.  
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Nel 1893 entrò a far parte del The American Amateur Photographer, una 

società di fotografi dilettanti che stampavano giornali fotografici. Questa si unì 

ben presto al Circolo Fotografico di New York formando così il Circolo 

Fotografico, del quale Alfred Stieglitz divenne vicepresidente nel 1897. Diresse 

inoltre il periodico Camera Notes. 

Nel 1897 Stieglitz pubblicò la sua prima raccolta di fotografie: Angoli pittoreschi 

di New York, con al suo interno fotografie delle quali Stieglitz stesso dichiarò 

successivamente: <<Ho trovato i miei soggetti a sessanta metri dalla porta di 

casa mia>> (Zannier 1997, 283). 

Il 17 febbraio 1902 fondò il gruppo della Photo-Secession insieme, tra gli altri, a 

Edward Steichen, Edmund Stirling, John Francis Strauss e Clarence White, 

allestendo nello stesso anno la mostra American Pictorial Photography 

Arranged by the “Photo-Secession”. Questo gruppo si poneva come obiettivo di 

<<Tenere uniti gli americani dediti alla fotografia pittorica… esporre i migliori 

lavori eseguiti dai soci o da altri fotografi, e soprattutto conferire dignità a questa 

professione considerata finora soltanto un mestiere>> (Zannier 1997, 284). 

Nel 1905 aprì a New York, sulla Fifth Avenue, la Galleria 291 insieme ad 

Edward Steichen, dove venivano esposte fotografie, ma anche quadri, sculture, 

stampe e disegni. 

Come detto, fu un sostenitore del pittorialismo, ma cambiò poi il suo pensiero e 

iniziò a preferire e sostenere la straight photography. 

Nel 1907 scattò la celebre fotografia The steerage47 che divenne famosa come 

esempio di fotografia diretta: inquadrò il soggetto e senza aspettare un 

determinato momento o situazione, scattò la fotografia48. 

 

                                                           
47 Traduzione: Il ponte di terza classe 
48 Per molti Alfred Stieglitz anticipò con questo suo pensiero la cosiddetta teoria del “momento 
decisivo” di Cartier Bresson. 
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Nel 1921 Stieglitz organizzò presso la Galleria Anderson una sua mostra 

personale di fotografie dirette, che suscitò molto scalpore, ma anche 

apprezzamento.  

Stieglitz operò anche di notte, come possiamo vedere nelle fotografie qui di 

seguito. 

 

Questa prima fotografia del 1893 rappresenta un viale alberato, ricoperto di 

neve, ed è illuminata da diversi lampioni sul fondo. Gli alberi in primo piano 

sono molto evidenti, sembrerebbe grazie ad una luce posizionata 

appositamente dal fotografo stesso. 

 

 

Figura 44: Alfred Stieglitz, Icy night, 1893 

 

Interessante studio della luce e dei suoi riflessi è invece la fotografia Reflections 

night del 1895, che rappresenta una piazza circondata da una strada, con 

diversi alberi, presumibilmente dopo una leggera pioggia che ha bagnato il 
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luogo. Diverse finestre e lampioni illuminano l’immagine, e proprio la loro luce 

crea dei giochi di riflessi sul terreno. 

 

Figura 45: Alfred Stieglitz, Reflections night, 1895 

 

 

Una fotografia molto famosa di Stieglitz è quella che egli scattò da una finestra 

del retro della Galleria 291 a New York (vedi pagina successiva). L’immagine 

rappresenta diversi edifici ricoperti di neve sui tetti, scanditi in maniera molto 

netta dalle varie sfumature del bianco, del grigio e del nero. 
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Figura 46: Alfred Stieglitz, From the back window at 291, 1915 
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Stieglitz si rivela quindi una figura fondamentale per la fotografia dei primi del 

Novecento49, grazie anche alle pagine delle sue riviste e alle sue gallerie, 

divenute un punto di riferimento per il mondo artistico di quegli anni e che 

hanno permesso la diffusione delle fotografie notturne. Fondamentale fu la sua 

collaborazione con Edward Steichen. 

 

 

6.2: Edward Steichen 
 

Edward Steichen nacque nel 1879 in Lussemburgo e morì negli Stati Uniti 

d’America nel 1973, dove vi si era trasferito a soli due anni con la famiglia, 

acquisendo la cittadinanza americana con il raggiungimento dei diciotto anni. 

Steichen fu in principio un pittore, ma attraverso la sua conoscenza con Alfred 

Stieglitz e l’avvicinarsi al movimento del pittorialismo, divenne un fotografo 

riconosciuto a livello internazionale e molto impegnato nel diffondere il pensiero 

della fotografia come arte, al pari di pittura e scultura. Per fare ciò collaborò con 

Stieglitz fondando insieme a quest’ultimo il gruppo della Photo-Secession, e si 

occupò per molto tempo della Piccola Galleria della Photo-Secession a New 

York. 

Fu anche un fotografo di guerra: durante la Prima Guerra Mondiale partì alla 

volta dell’Europa con le truppe americane come capo del reparto fotografico 

dell’American Expeditionary Forces e durante la Seconda Guerra Mondiale fu al 

comando del reparto fotografico della marina. Creò inoltre un documentario 

(The Fighting Lady) che vinse nel 1945 l’Oscar al miglior documentario. 

Come Alfred Stieglitz, anche Steichen si occupò molto di fotografia diretta 

(straight photography), trattando inoltre di fotogiornalismo e di fotografia di 

moda (fashion photography); in questo settore, dal 1923, lavorò sia per Vogue 

che per Vanity Fair. 

                                                           
49 Guadagnini 2013, 78 
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<<Il merito più grande di Steichen è quello di essere riuscito a conferire dignità 

alla fashion photography, dimostrando che l’opera d’arte non è insita nel mezzo 

utilizzato, ma in colui che lo adopera: “È l’artista che crea l’opera d’arte, non il 

mezzo. Nella fotografia, è l’artista che dà forma al contenuto, distillandovi idee, 

pensiero, esperienza, intuizione”>>50. 

Lo scatto seguente è una fotografia di moda del 1931, scattata di notte, con 

l’ausilio della luce artificiale da studio per illuminare le due modelle. 

 

 

Figura 47: Edward Steichen, Claire Coulter e Avis Newcomb, Abiti Lanvin e Chanel, 1931 

 

                                                           
50 Iacovelli, consultato il 09/08/2017 
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Nel 1947 Edward Steichen diventò il responsabile del reparto fotografico del 

MoMA (Museo di Arte Moderna) di New York, dove si occupò di creare e gestire 

numerose mostre, tra le quali la più importante e famosa fu The family of man 

del 1955: si trattò di una mostra che coinvolse tutto il mondo. Parteciparono 68 

paesi, con 273 fotografi e 503 fotografie selezionate tra le diverse centinaia 

pervenute. 

L’intento della mostra era quello di raccontare la famiglia dell’uomo, l’essere 

umano nel mondo, come si comporta, la sua vita nei diversi paesi, dal momento 

della nascita al momento della morte. Fu una mostra di grande successo che 

venne poi allestita in diversi paesi per i successivi otto anni e visitata da oltre 

nove milioni di persone. Nel 1994 venne ricostruita al Castello di Clervaux in 

Lussemburgo e dal 2013 è stata nuovamente visitabile dopo alcuni anni di 

restauro del Castello. 

Edward Steichen durante tutta la sua carriera si occupò di fotografia notturna e, 

come possiamo vedere dalle seguenti fotografie, il soggetto prediletto per 

questo genere non fu la città, ma il paesaggio naturale. 

 

In questa prima fotografia del 1899, si vedono i tronchi di alcuni alberi di una 

foresta, durante il crepuscolo. I tronchi appaiono come lunghe strisce filiformi 

circondate da una luce soffusa, che non permette la completa visione della 

foresta. 
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Figura 48: Edward Steichen, Woods twilight, 1899 

 

Nella fotografia Moonlight winter del 1902, Steichen fotografa la luna, non 

direttamente, ma nel suo riflettersi sul lago. Un lago circondato dalla neve, che 

appare molto luminosa nel contrasto con l’albero e il cielo oscuro. 

 

Figura 49: Edward Steichen, Moonlight winter, 1902 
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In The Flatiron del 1904, Steichen rappresenta un grattacielo, il Flatiron, sito a 

New York, simbolo del rinnovamento di quegli anni per la sua notevole altezza 

(86,9 metri, tra i più alti di New York). E poiché Steichen amava molto la natura, 

lo scatto che rappresenta questo grattacelo è stato eseguito da un’angolazione 

particolare, che vede frapporsi fra la macchina fotografica e il Flatiron Building i 

rami di un albero spoglio.  

 

 

Figura 50: Edward Steichen, The Flatiron, 1904 
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Una fotografia molto affascinante di Steichen è quella che egli scattò nel 1908, 

alle quattro del mattino. La fotografia rappresenta la statua di Balzac che, 

ripresa quando il sole doveva ancora sorgere, risulta circondata da una luce 

soffusa che non permette di vedere la statua di per sé, ma solamente la sua 

silhouette. 

 

 

Figura 51: Edward Steichen, Balzac, the silhouette, 4 am, 1908 
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Particolare è la fotografia che rappresenta la reggia di Versailles, vista da una 

prospettiva differente dall’usuale. Versailles, avvolta dall’oscurità della notte, 

appare in lontananza illuminata a giorno ed emana attorno a sé una luce 

soffusa. 

 

 

Figura 52: Edward Steichen, Nocturne Orangery Staircase, Versailles, 1908 

 

Di fondamentale importanza è The Pond-Moonlight poiché è una delle prime 

fotografie a colori che precede l’autochrome del 1907, e una delle prime 

notturne a colori. Questa fu realizzata attraverso l’uso di diversi strati di gomma 

fotosensibile stesi sul supporto cartaceo. Di questa fotografia esistono oggi 

soltanto tre esemplari: ognuno di questi è da considerarsi unico, in quanto su 

ciascuno è stata utilizzata questa tecnica in modo manuale. Si tratta di 

esemplari di elevato valore economico oltre che artistico: uno di questi nel 2003 
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è stato battuto all’asta per il valore di 2,9 milioni di dollari (seconda cifra più alta 

mai pagata per una fotografia). 

 

 

Figura 53: Edward Steichen, The Pond-Moonlight, 1906 

 

 

6.3: Brassaï 
 

Brassaï (nome di battesimo Gyula Halász) nacque a Braşov, Romania, nel 

1899, quando la città faceva ancora parte del Regno d’Ungheria; nel 1902 la 

famiglia si trasferì a Parigi. Dopo la Prima Guerra Mondiale, durante la quale 

Brassaï militò nelle file dell’esercito austro-ungarico, e dopo un breve soggiorno 

a Berlino, Brassaï si stabilì permanentemente a Parigi nel 1924. Fin dalla 

giovane età amò molto l’arte e la fotografia, approfondendo la sua passione 

all’Accademia di Belle Arti, che frequentò prima a Parigi e poi a Berlino. Brassaï 
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era molto legato a Parigi, e come fotografo ne esplorò ogni angolo, dal più 

antico al più moderno, dal più povero al più elegante, sia di notte che di giorno. 

Fu definito da molti “il fotografo nottambulo” in quanto molte delle sue foto 

furono scattate di notte e grazie a ciò fu considerato uno dei pionieri della 

fotografia notturna. 

Brassaï spiegava che: <<Sono stato ispirato a diventare un fotografo dal mio 

desiderio di tradurre tutte le cose che mi incantarono, nella Parigi notturna che 

stavo scoprendo>> (Gentili 2015). 

Nel 1933 pubblicò la sua famosissima raccolta di fotografie denominata Paris 

de nuit, che raccoglie diverse foto scattate di notte a Parigi con il suo 

apparecchio fotografico, un Voigtlander Bergheil. Fotografò la Tour Eiffel di 

notte, dall’argine della Senna a Parigi. 

 

 

Figura 54: Brassaï, La Torre Eiffel e la Senna a Parigi, 1932 
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E la Senna e i giochi delle luci sull’acqua e i riflessi della città furono i soggetti 

prediletti da Brassaï. 

 

 

Figura 55: Brassaï, The Pont-Neuf, 1932 
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Altro soggetto particolarmente caro a Brassaï erano gli angoli tranquilli e 

romantici, come è possibile vedere dalla bellissima foto che riprende una coppia 

di amanti seduti su una panchina sotto la luce soffusa di un lampione parigino. 

 

 

Figura 56: Brassaï, Couple on bench at night, Paris, 1930 

 

Particolarmente affascinante è infine la fotografia scattata su Boulevard de 

Clichy a Parigi, dove il soggetto principale sono gli Hotel presenti sulla via, ma 

anche la luce artificiale emanata dalle loro insegne, dai lampioni, dai fanali e 

dalle finestre illuminate, e soprattutto l’emergere di giochi luminosi creati 

sull’ambiente e sulla strada. 
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Figura 57: Brassaï, Hotel, Boulevard de Clichy, Paris, 1932 

 

Brassaï morì a Èze nel 1984, dopo un’intensa vita fatta di scatti e mostre 

fotografiche, premi vinti, libri e articoli pubblicati. È tutt’ora considerato dai 

fotografi moderni uno dei maggiori e più importanti fotografi francesi del 

Novecento per la sua visione particolare e decisa della sua città, Parigi, e per il 

suo enorme apporto dato alla fotografa notturna. 
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6.4: Berenice Abbott 
 

Berenice Abbott, importante fotografa americana, nacque nel 1898 in Ohio e 

morì nel 1991. 

Iscritta all'università statale dell'Ohio, presto decise di lasciarla e di trasferirsi 

con alcuni colleghi universitari presso il Greenwich Village di New York, dove si 

erano riuniti diversi personaggi di grande rilievo per il panorama artistico e 

letterario americano del periodo, come Woody Allen, Kenneth Burke, Dustin 

Hoffman, Al Pacino e Djuna Barnes. 

Berenice Abbott si occupò inizialmente di poesia e di scultura e quest'ultima la 

portò a studiare sia a Parigi che a Berlino. Ma nel 1923, dopo aver conosciuto 

Man Ray (1890-1976), iniziò ad appassionarsi anche alla fotografia: infatti Man 

Ray, che cercava un'assistente pronta ad eseguire quello che gli veniva detto e 

che ancora non avesse conoscenze approfondite di fotografia, la assunse come 

assistente per il suo studio fotografico personale situato a Parigi. 

Dopo soli tre anni allestì la sua prima mostra personale e nell'arco di un anno 

aprì due nuovi studi fotografici a Parigi. 

Divenne famosa, insieme al suo maestro Man Ray, per le fotografie scattate ad 

alcuni personaggi famosi del tempo. Conobbe anche Eugène Atget (1857-

1927), del quale divenne una grande estimatrice e ne curò parte del materiale 

lasciato dopo la sua morte. 

Durante la sua carriera incontrò diversi fotografi famosi, come Alfred Stieglitz, e 

si oppose decisamente al movimento pittorialista, credendo fortemente nella 

fotografia diretta (straight photography). 

 

Come i suoi colleghi del periodo Stieglitz e Steichen, si occupò anche di 

fotografia notturna, scattando alcune fotografie molto famose, Nightview del 

1932, che rappresenta una veduta aerea dei grattaceli di New York ed è 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dustin_Hoffman
https://it.wikipedia.org/wiki/Dustin_Hoffman
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_Pacino
https://it.wikipedia.org/wiki/Al_Pacino
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divenuta successivamente una tra le più importanti e riconosciute fotografie di 

Berenice Abbott in tutto il mondo. 

 

 

Figura 58: Berenice Abbott, Nightview, New York, 1932 

 

Berenice Abbott amava inoltre fotografare oggetti, luoghi, persone comuni e 

momenti quotidiani, secondo il pensiero che anche questi soggetti fossero belli 

e meritevoli di essere fotografati. Un altro esempio della sua fotografia notturna 

è una tra le sue prime, del 1930, scattata ad una stazione di servizio. 
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Sono qui visibili i "fantasmi" di alcune automobili che si erano fermate a fare 

benzina, e di alcune persone che erano passate davanti l'obiettivo della sua 

macchina fotografica: si suppone quindi un tempo di esposizione molto lungo. 

 

 

Figura 59: Berenice Abbott, Gas station - Notes from underground, 1930 

 

La successiva fotografia rappresenta un luna park: sono da notare in particolare 

le due ruote panoramiche ben scandite a causa del movimento rotatorio 

sottolineato dalle luci, che creano un cerchio perfetto. 
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Figura 60: Berenice Abbott, Untlited, 1954 

 

Berenice Abbott era inoltre una fervente sostenitrice delle tecnologie e del 

progredire della scienza e dell'umanità, tanto da aprire nel 1947 la House of 

Photography, dove elaborava, promuoveva e vendeva alcune delle sue 

invenzioni. 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1947
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Eseguì spesso diversi esperimenti con la fotografia, con il tempo e con la luce, 

come il rimbalzo di una pallina e la luce che attraversa un prisma. 

 

 

Figura 61: Berenice Abbott, Bouncing Ball Time Exposure, 1958-61 
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Figura 62: Berenice Abbott, Light through Prism, 1958-61 

 

Berenice Abbott morì a Monson, nel Maine, nel 1991, all'età di 93 anni, dopo 

aver lasciato il segno come “la fotografa del cambiamento e del progresso”: 

sottolineò come la fotografia e le immagini avessero ormai quasi del tutto 

sostituito le parole nella comunicazione. 

 

6.5: Ansel Adams 
 

Ansel Adams nacque nel 1902 a San Francisco e morì nel 1984 in California. 

Fin da piccolo studiò musica e pianoforte, ma quando compì 14 anni gli venne 

regalata una macchina fotografica, una Kodak Brownie, che lo portò ad 

interessarsi completamente alla fotografia. 
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Fu un appassionato ambientalista e ben presto unì le passioni per la natura e 

per la fotografia, divenendo famoso per i suoi scatti della natura, dei paesaggi e 

dei parchi naturali. 

Anche Ansel Adams, come i fotografi visti finora, fu un convinto sostenitore 

della straight photography e nel 1932 creò il Gruppo f/64 insieme ad altri 

importanti colleghi che aderivano a questa corrente fotografica, come Edward 

Weston. Il nome del gruppo si riferisce all'apertura del diaframma, a 

quell'apertura cioè che, secondo i fotografi che aderirono al gruppo, permetteva 

un'elevata nitidezza dell'immagine attraverso un’alta profondità di campo. 

Ansel Adams fu tra i sostenitori delle modifiche in post-produzione nello 

sviluppo delle pellicole e, come i suoi contemporanei, si appassionò alle 

fotografie notturne dei paesaggi che amava anche fotografare di giorno. 

 

Ma tra le fotografie notturne, il soggetto principale fu la luna: Adams riuscì varie 

volte e in diverse occasioni a fotografare un paesaggio illuminato dal chiaro di 

luna che comprendeva la luna stessa. Come abbiamo visto nei capitoli 

precedenti, fotografare la luna all'interno del paesaggio risulta molto difficile, in 

quanto vi è un contrasto molto elevato tra le due parti e l'esposizione ottimale di 

entrambe in contemporanea risulta difficile. Ma attraverso la post-produzione, 

Adams riuscì a risolvere al meglio il problema. 

 

Divenne famoso per il lavoro di fotoritocco in studio lo scatto Moonrise, 

Hernandez, del 1941 in New Mexico, del quale Adams disse:  

<<It was made after sundown, there was a twilight glow on the distant peaks 

and clouds. The average light values of the foreground were placed on the "U" 

of the Weston Master meter; apparently the values of the moon and distant 

peaks did not lie higher than the "A" of the meter... Some may consider this 

photograph a "tour de force" but I think of it as a rather normal photograph of a 

typical New Mexican landscape. Twilight photography is unfortunately 
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neglected; what may be drab and uninteresting by daylight may assume a 

magnificent quality in the halflight between sunset and dark>>. 

 

Figura 63: Ansel Adams, Moonrise, Hernandez, New Mexico, 1941 
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La seguente fotografia notturna, che rappresenta sempre un paesaggio 

illuminato dalla luna, che appare nella fotografia, fu scattata nel 1948. 

 

 

Figura 64: Ansel Adams, Moonrise from Glacier Point, 1948 

 

La luce della luna illumina solo una parte della cima delle montagne, cioè quella 

illuminata dalla luna e al contempo ricoperta di neve. 

La luna inoltre rischiara la zona di cielo che circonda le montagne, fino a 

sembrare quasi che le montagne emanino luce propria. 
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6.6: Per concludere 
 

Abbiamo visto in questo capitolo sugli esordi della fotografia notturna come gli 

ultimi anni dell’Ottocento e i primissimi anni del Novecento siano stati di vitale 

importanza per la fotografia notturna dei decenni a seguire. 

Ad incidere molto sulla diffusione degli scatti notturni è stato anche il valore dei 

fotografi che vi si sono cimentati in quegli anni: si tratta infatti di personalità che 

hanno segnato la storia della fotografia e che le hanno dato un importante 

apporto non solo fotografico, ma anche estetico, storico e tecnico. 

Per quanto riguarda i soggetti principali delle fotografie notturne di questi primi 

anni troviamo al primo posto la città. Risulta evidente infatti come i mezzi, i 

supporti e le tecniche fotografiche non fossero ancora così sensibili alla luce da 

permettere di scattare delle fotografie al buio. Le città di notte erano invece 

illuminate da diverse fonti luminose artificiali (lampioni, finestre, etc.) che 

permettevano una buona riuscita fotografica, nonostante i supporti poco 

sensibili. 

Negli scatti con soggetti naturali, come foreste, laghi e campagne di notte, dove 

era totalmente assente la luce artificiale, abbiamo visto come invece risultasse 

ancora molto difficile ottenere delle fotografie ben riuscite a livello di nitidezza a 

causa della ancora troppo bassa sensibilità alla luce dei supporti utilizzati 

all’epoca. 

Già verso gli anni ’40 e ’50 del Novecento invece i mezzi e le tecniche erano 

talmente migliorati da permettere di fotografare di notte fuori città, in assenza 

totale di luci artificiali, con buoni risultati, anche se grazie all’ausilio della luce 

lunare. 
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CAPITOLO 7: la fotografia notturna dagli anni Quaranta 

agli anni Novanta: la scelta di un tema 
 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la fotografia subì delle notevoli innovazioni a 

livello scientifico e tecnico, che portarono i fotografi a cercare di innovare la loro 

ricerca personale. Si iniziò in questi anni ad avere una notevole diffusione della 

fotografia amatoriale, che divenne gradualmente un prodotto di massa. Alcuni 

fotografi perciò tentarono di emergere e differenziarsi da questa moltitudine, 

creandosi una propria tecnica di scatto, un punto di vista particolare e 

caratteristico, una linea di pensiero differente o un tema specifico. 

Tra questi fotografi mi soffermo in particolare in questo capitolo su Ferruccio 

Leiss, Richard Avedon, Helmut Newton, Mario Giacomelli, Daidō Moriyama e 

Andreas Feininger. 

 

 

7.1: Ferruccio Leiss e Venezia notturna 
 

Ferruccio Leiss, grande fotografo italiano e amante di Venezia, nacque a 

Oneglia nel 1892 e morì nella sua prediletta Venezia nel 1968. 

Già dagli inizi della sua carriera, Ferruccio Leiss fu uno stimato fotografo a 

Milano già con le sue prime fotografie, poichè iniziò da subito a pubblicare su 

importanti riviste i suoi lavori. Nel 1930 fondò il Circolo Fotografico Milanese e 

nel 1947 fondò il Circolo La Bussola, insieme ad altri prestigiosi fotografi come 

Giuseppe Cavalli e Mario Finazzi. 

Il gruppo fotografico La Bussola aveva come obiettivo quello di divulgare la 

fotografia come arte, quest'ultima vista non con una funzione puramente di 

documentazione della realtà, ma come un vero e proprio strumento 

professionale in mano al fotografo che esprime così sé stesso e la sua visione. 
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Secondo Ferruccio Leiss51 il fotografo ha a disposizione alcuni mezzi 

fondamentali per meglio fotografare un soggetto secondo la prospettiva 

attraverso la quale egli vuole che sia vista e sentita la sua fotografia, e cioè la 

scelta del punto di vista, dell’illuminazione, del momento giusto, della giusta 

ottica, della profondità di campo e delle appropriate correzioni in fase di stampa, 

come ad esempio il taglio dell’immagine o il raddrizzamento. 

 

La fotografia è vista da Leiss non con la semplice finalità di documentazione ma 

con la più importante funzione di far rivivere all’osservatore le emozioni che lo 

stesso fotografo aveva provato nel momento dello scatto. 

 

Leiss scattò moltissime fotografie di Venezia, preferendo alle visioni estese e 

panoramiche di piazze e canali, visuali più ridotte che si focalizzavano sui 

dettagli. 

 

Ne scattò diverse anche notturne, ma come racconta lui stesso: <<Ho evitato di 

proposito gli effetti lunari, perché non consentono una traduzione fotografica di 

qualche interesse. La luna […] si deve considerare un semplice oggetto 

illuminato non essendo sensibile quale sorgente luminosa. Mi sono avvalso così 

esclusivamente dell’illuminazione stradale […]>> (Leiss 1953, 120). 

 

Questa sua scelta è riconoscibile in molti suoi scatti notturni di Venezia, come 

ad esempio in quella del cancello dell'Università Ca' Foscari. Si ricorda che 

Leiss fu docente di merceologia dal 1936 al 1941 presso questa università. 

 

                                                           
51 Leiss 1953, 119 
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Figura 65: Ferruccio Leiss, Cancello Università Ca' Foscari, 1945 
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Parlando dell'Università Ca' Foscari di Venezia, vi è un'altra fotografia che ritrae 

le mura del suo cortile e il canale che le passa accanto, visti probabilmente da 

una finestra del secondo piano del palazzo stesso, che è conservata 

nell’Archivio Storico dell'Università. 

 

 

Figura 66: Ferruccio Leiss, Mura di Ca' Foscari e RioNuovo, 1945-1950 

 

Leiss, come ogni persona che visita Venezia, fotografò anche Piazza San 

Marco, la piazza più famosa del mondo. La fotografò sia di giorno che di notte, 

insieme alle zone circostanti, come ad esempio il Ponte della Paglia. 

Quest’ultimo (nella fotografia successiva) non è fotografato come ci si potrebbe 

immaginare, nella sua interezza, ma nella visione che di esso ha il fotografo. La 

fotografia quindi rappresenta una parte del ponte e i lampioni che illuminano la 

fondamenta: sul fondo vi è il bacino di San Marco, dove le gondole, qui non 

visibili, rimangono ormeggiate di notte. 
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Figura 67: Ferruccio Leiss, Ponte della Paglia, 1956 

 

Lo stesso bacino di San Marco è ritratto nella seguente fotografia Colonne sul 

molo, dove peraltro la prospettiva di ripresa delle colonne è particolare e 

suggestiva. 

Il punto di vista è sempre quello del fotografo che vede le colonne da sotto il 

portico di Palazzo Ducale, immerse nella luce artificiale e soffusa dei lampioni a 

causa della nebbia. 

Si riesce ad intravedere sulla destra anche la seconda colonna e una piccola 

porzione della Biblioteca Nazionale Marciana. 
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Figura 68: Ferruccio Leiss, Colonne sul molo, 1950 

 

Le stesse colonne sono fotografate in Vista della Piazzetta San Marco: la 

prospettiva è esattamente opposta a quella della fotografia precedentemente 

illustrata.  
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Il fotografo è posizionato con le spalle rivolte alla Biblioteca Nazionale Marciana 

e guarda verso il portico sotto Palazzo Ducale, cioè il portico sotto il quale si 

trovava nello scattare la fotografia precedente. Nella foto sono ben visibili due 

colonne, con lo sfondo del Palazzo Ducale illuminato in modo soffuso dalla luce 

dei lampioni immersi nella nebbia. 

 

 

 

Figura 69: Ferruccio Leiss, Vista di Piazza San Marco di notte, 1950 
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Una fotografia significativa è infine Mare di notte, dove la sperimentazione della 

fotografia di Leiss passa attraverso la luce artificiale dei lampioni veneziani 

riflessa su una pozzanghera: una calle veneziana è illuminata da un lampione 

che il fotografo non inquadra, ma del quale possiamo vedere il riflesso, insieme 

al palazzo al quale è appeso, all'interno della pozza d'acqua. 

 

 

Figura 70: Ferruccio Leiss, Mare di notte, 1950 
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Verso la fine della sua carriera fotografica, Leiss sperimentò infine anche l'uso 

della pellicola a colori, continuando tra l’altro a sottolineare l’importanza 

fondamentale dell'illuminazione artificiale, come è ben visibile nella fotografia 

scattata alla facciata della Chiesa di San Zaccaria. In essa i lampioni illuminano 

di un verde acceso l'albero presente in primo piano e la facciata della chiesa in 

secondo piano, entrambi circondati dal buio assoluto. 

 

 

Figura 71: Ferruccio Leiss, Chiesa di San Zaccaria, 1959 

 

 

7.2: Richard Avedon e la porta di Brandeburgo 
 

Richard Avedon, nato a New York nel 1923 e morto a San Antonio (Texas) nel 

2004, è stato un importante fotografo statunitense. 

Inizialmente si arruolò nella marina militare statunitense, dove iniziò ad 

approcciarsi alla fotografia come lavoro, venendo assegnato al servizio di 
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addetto alle fotografie di identità dei commilitoni, ruolo che gli permise di 

scattare diverse foto-ritratto. 

Successivamente, mantenendo la passione per il ritratto, scattò diversi foto-

ritratti a personaggi famosi come Marilyn Monroe e Sophia Loren.  

Avedon, tuttavia, non disdegnava scattare foto-ritratti anche a persone comuni, 

purché l'attenzione fosse posta sulla personalità del soggetto più che sulla sua 

apparenza. Per raggiungere tale scopo, Avedon riteneva che i gesti e gli 

atteggiamenti delle persone da lui fotografate dovessero essere costruiti al 

meglio dal fotografo per poter esprimere appieno la personalità, il vero io del 

soggetto. 

Lavorò anche come fotografo di moda quando, a partire dal 1944, iniziò a 

collaborare con la rivista Harper’s Bazaar, collaborando poi anche per marchi 

del calibro di Calvin Klein, Versace, Dior, Hugo Boss e per le riviste Vogue, 

Rolling Stone e per il The New Yorker. 

Ciò gli permise di portare un nuovo sguardo nel mondo della moda, 

trasportando il set fotografico delle modelle fuori dagli studi fotografici, sulle 

strade e nei locali di notte, e ciò modificò il concetto di fotografia nell’ambiente 

della moda. 

Nel 1974 scattò una serie di ritratti a suo padre malato di cancro, che vennero 

esposti lo stesso anno al MoMA di New York. 

Bisogna però sottolineare come i ritratti di Avedon non si limitarono alle 

persone, ma spesso ritrassero specifici momenti della sua vita, idee politiche e 

ideologie. 

Vi è una piccola raccolta di fotografie scattate da Avedon di notte, durante una 

serata certamente particolare per molte persone e per lo stesso Avedon: il 

Capodanno della fine del 1989 in Germania, accanto alla Porta di Brandeburgo. 

La folla festeggiava il nuovo anno, che portava via il 1989, anno della caduta 

del muro di Berlino. 
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In queste foto Avedon voleva rappresentare i ritratti delle persone in festa, di 

una nazione in festa, così come lui li vedeva, senza veicolare i gesti o le 

espressioni dei soggetti che incontrava, in modo casuale. 

 

 

Figura 72: Richard Avedon, Porta di Brandeburgo, 9, 1989 
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Figura 73: Richard Avedon, Porta di Brandeburgo, 4, 1989 

 

Figura 74: Richard Avedon, Porta di Brandeburgo, 8, 1989 

 



127 
 

 

Figura 75: Richard Avedon, Porta di Brandeburgo, 3, 1989 

 

La fotografia che meglio esprime lo spirito di festa e di libertà che si poteva 

percepire quella notte per le strade di Brandeburgo è quella che vede un uomo 

a cavalcioni sull'insegna di Pariser Platz, cioè il punto in cui est e ovest erano 

divisi dalla Porta di Brandeburgo. Qui l'uomo beve felice e libero. 

 

Figura 76: Richard Avedon, Porta di Brandeburgo, 1, 1989 
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Queste fotografie sono molto importanti sia per il significato intrinseco, in 

quanto documentazione di un momento storico particolarmente significativo, sia 

perché ci mostrano l'ideologia e il pensiero del fotografo, sia infine perché 

dimostrano quanto fosse difficile fotografare di notte con pellicola in bianco e 

nero senza uno studio preparatorio. 

Queste fotografie infatti sono delle istantanee veloci, scattate con il flash (come 

si vede dai volti in primo piano a volte sovraesposti), che non permettono una 

buona definizione dell'immagine finale: alcune sono sfocate, altre in movimento. 

 

 

7.3: Helmut Newton e Roma notturna 
 

Helmut Newton, all’anagrafe Helmut Neustädter, nacque a Berlino nel 1920 e 

morì a West Hollywood nel 2004. Figlio di una famiglia ebrea proprietaria di una 

fabbrica di fibbie e bottoni, iniziò fin da piccolo ad appassionarsi di fotografia e 

nel 1932, all’età di dodici anni, comprò la sua prima macchina fotografica, 

un’Agfa Tengor Box52.  

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale cominciò a lavorare per alcune 

riviste di moda, cominciando a stabilire le basi della sua fama mondiale come 

fotografo di moda e di nudi in riviste quali Playboy, Vogue e Vanity Fair, e 

lavorando per aziende internazionali di moda come Chanel, Louis Vuitton e 

Versace. 

Nel 1990 vinse il Gran Premio nazionale per la fotografia di Parigi. 

Come fotografo di moda, visitò diversi paesi e città famose per la moda, come 

Parigi e Roma. Helmut Newton fu inoltre anche un grande fotografo di 

paesaggi. 

                                                           
52 Newton 2004 
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Nel 1998 il fotografo compì un soggiorno di 72 ore a Roma, che divenne poi 

oggetto di una mostra intitolata Helmut Newton – 72 ore a Roma tenuta nel 

2006 a Roma. 

All’interno di questa mostra furono esposti 46 scatti di Roma: di notte, di giorno, 

dei suoi abitanti e delle sue opere d’arte. 

Helmut Newton in questa occasione racconta: <<La maggior parte del tempo la 

mia macchina fotografica è stata puntata verso la notte romana>> 53. 

Le fotografie seguenti fanno parte del ciclo degli scatti notturni a Roma: la prima 

rappresenta la scalinata che porta al Campidoglio, illuminata dai lampioni, e il 

Palazzo dei Conservatori, reso luminescente da diversi fari posti sulla facciata e 

sul tetto.  

 

Figura 77: Helmut Newton, Cordonata del Campidoglio, 1998 

 

                                                           
53 Newton 1998 
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Nella copertina della mostra 72 ore a Roma, le luci artificiali dei lampioni e 

quelle provenienti dal palazzo disegnano l'immagine grazie a eleganti 

chiaroscuri. 

 

Figura 78: Helmut Newton, 72 ore a Roma, 1998 

 

Una fotografia molto particolare ed elegante è quella che rappresenta la 

scalinata che porta al Palazzo del Quirinale, scattata di notte. In essa, per 

scelta di Newton sono presenti anche delle modelle, i cui corpi però, avvolti da 

vestiti neri, non sono visibili nelle loro forme e nei particolari. In conclusione: si 

tratta di una fotografia di moda che vuole richiamare l’attenzione non tanto sulla 

moda quanto su Roma. 
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Figura 79: Helmut Newton, Palazzo del Quirinale, 1998 
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7.4: Mario Giacomelli e la poesia 
 

Mario Giacomelli nacque nel 1925 a Senigallia, dove morì nel 2000. Ebbe una 

formazione come tipografo e fece di questa professione il suo cavallo di 

battaglia, che svolse fino al 1953, quando decise di acquistare la sua prima 

macchina fotografica, una Comet Bencini. Già agli inizi utilizzò la fotografia, 

attraverso una continua sperimentazione, come mezzo espressivo e non solo 

come mera riproduzione della realtà. 

<<Fin dal primo rullino mi sono accorto che il mezzo meccaniconon conta 

niente, perché sono sempre riuscito a far fare alla macchina fotografica quello 

che volevo>>. 

L’apparecchio fotografico diviene allora uno strumento per esprimere sé stessi, 

come la penna per il poeta e il pennello per il pittore. Nella sua continua 

sperimentazione, Giacomelli si occupò anche di luce e di fotografie notturne al 

chiaro di luna. 

Mario Giacomelli usava riunire diverse fotografie accomunate per luogo o per 

anno sotto un unico titolo, spesso traendolo da una poesia di qualche poeta.  

 

A SILVIA 

Si tratta di una serie di fotografie eseguite tra il 1987 e il 198854 a Recanati, 

nella casa di Giacomo Leopardi (1798 - 1837) e nell’orfanotrofio di Senigallia, 

suo paese natale. Queste fotografie sono a sfondo realistico e vogliono 

esprimere i temi principali della poesia A Silvia di Giacomo Leopardi (1828), la 

malinconia, la perdita di speranza, la fine dell’età delle illusioni e l’inizio dell’età 

del vero e del reale, il passare del tempo. 

 

 

                                                           
54 Celant 2001, 112 ss. 
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Tra le fotografie della serie A Silvia, la fotografia n. 8-1 è stata scattata di notte, 

a Senigallia, presumibilmente nei campi che si intravedono illuminati dalla luce 

bianca della luna piena, anch’essa inquadrata nello scatto. 

La fotografia vuole rappresentare la sensazione di solitudine e malinconia che 

si prova nel corso dell’esistenza, ma anche la bellezza splendente della 

gioventù espressa dalla luna, che però ormai è piena e perciò sta per iniziare il 

suo declino e la perdita di freschezza data dalla giovinezza. 

 

 

Figura 80: Mario Giacomelli, A Silvia, 8-1, 1987 
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LA NOTTE LAVA LA MENTE  

Si tratta di una serie di fotografie scattate nelle Marche tra il 1994 e il 199555, 

ispirate al lavoro del poeta Mario Luzi (1914 - 2005). Attraverso questi scatti, 

Mario Giacomelli vuole esprimere le sue idee interiori, così come sono, senza 

adattamenti, grazie a linee, macchie luminose, cielo e natura che si fondono e 

si uniscono a formare immagini quasi astratte. 

Tra le fotografie appartenenti al ciclo di La notte lava la mente (poesia del 1957 

di Mario Luzi), ne troviamo una scattata di notte, dove il soggetto è un grande 

casale bianco, circondato da campi di grano, rappresentati da linee mosse, 

quasi come se ci fosse un forte vento. Il casale si contrappone all’oscurità del 

resto della fotografia. 

I campi, mossi dal vento, sembrano richiamare le anime descritte dalla poesia: 

<<[…] file d’anime lungo la cornice, chi pronto al balzo, chi quasi in catene 

[…]>>. 

 

 

Figura 81: Mario Giacomelli, La notte lava la mente, 4-2, 1994-1995 

                                                           
55 Celant 2001, 84 ss.. 
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7.5: Daidō Moriyama e la street-photography 

 

Daidō Moriyama nasce ad Osaka, in Giappone, nel 1938. È un grande 

fotografo, ma prima di interessarsi alla fotografia, Moriyama inizia a studiare 

come grafico. 

Una volta entrato in contatto con il mondo fotografico, l’artista comincia da 

subito a pubblicare diverse sue raccolte, come Nippon gekijo shashincho56 

(1968), Hikari57, Karyudo58 (1972), e a scrivere per alcune riviste: la prima di 

queste fu Provoke, alla quale seguirono Asahi Journal e Asahi Camera. 

Il suo stile fotografico si caratterizza per essere alternativo e provocatorio, 

spesso caratterizzato dall’erotismo. Ma la sua peculiarità principale è la street-

photography: in questo campo infatti iniziò da subito a specializzarsi, portando 

avanti la sua passione nello scattare fotografie per le strade cittadine delle 

grandi realtà metropolitane giapponesi. 

È il caso di sottolineare come ciò sembri scritto nel suo destino: infatti il nome 

natale del fotografo è Hiromichi, che vuol dire “strada ampia”. La strada e la 

street-photography quindi sembrano appartenergli fin dalla nascita. 

Attualmente vive a Tokyo e ha esposto le sue opere fotografiche in molti musei, 

tra i più importanti vi sono: il Museo di Arte Moderna di New York e quello di 

San Francisco, il Tate Modern di Londra e il Museo di Arte Contemporanea in 

Spagna. 

Le sue fotografie sono scattate principalmente in bianco e nero, oppure a colori 

e poi modificate digitalmente per essere trasformate in bianco e nero. 

Nei suoi primi scatti, Moriyama vuole mostrare come la società giapponese e i 

suoi cittadini hanno reagito al conflitto dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale; lo mostra in modo provocatorio e senza mediazioni, in modo chiaro e 

                                                           
56 Traduzione: raccolta di fotografie del teatro giapponese 
57 Traduzione: luce 
58 Traduzione: cacciatore 
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netto, come il colore contrastante (bianco o nero) delle sue fotografie, 

attraverso uno stile quasi cattivo e rude. 

Spesso le sue fotografie creano disagio in chi le osserva, poiché Moriyama non 

vuole rappresentare il bello, inteso nel senso comune, ma ricerca il bello anche 

in ciò che comunemente non lo è: l’imperfezione, lo squallore e la povertà, 

secondo il pensiero che in Giappone è chiamato wabi-sabi, cioè “bellezza 

imperfetta”. 

Essedo Moriyama quindi un esponente della street-photography, molte delle 

sue fotografie sono state scattate di notte, per strada. 

Come vedremo, non sono fotografie perfette o nitide, ma sfocate, granulose, 

storte e che rappresentano particolari situazioni e avvenimenti storici. 

La fotografia qui di seguito rappresenta un incrocio stradale metropolitano, 

illuminato dalle insegne luminose (molto diffuse in Giappone) e dai lampioni. 

I contrasti sono molto elevati, e i giapponesi inquadrati sono molto scuri: appare 

subito evidente che sono impiegati al termine della loro giornata lavorativa (tutti 

in giacca e cravatta) che stanno tornando velocemente alle loro case. 

 

Figura 82: Daido Moriyama, Untlited, ?? 
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Tenendo presente quanto Moriyama preferisca fotografare ciò che 

normalmente non è considerato bello da essere inquadrato, e rimanendo in 

tema di fotografia notturna, il prossimo scatto rappresenta la strada in un 

momento violento e insolito: durante una manifestazione con degli scontri. È 

una fotografia molto importante, poiché rappresenta la manifestazione degli 

studenti del movimento antigovernativo Zenkyoto e dei giovani lavoratori del 

comitato contro la guerra, che si trovano a fronteggiare gli squadroni ribelli, 

chiedendo sia la restituzione dell’Isola di Okinawa sia che non venisse 

rinnovato il trattato di sicurezza tra America e Giappone (1969). 

 

 

Figura 83: Daido Moriyama, 21 Ottobre o Riot, 1969 

  

Un’altra fotografia particolare è Smash-up, dove Moriyama rappresenta un 

incidente automobilistico. 

Qui i contrasti sono molto netti e il buio della notte avvolge tutto e rende i 

lampioni dei semplici pallini bianchi. I protagonisti della foto sono: le due 

automobili distrutte e le persone presenti, che si stagliano di bianco nel mezzo 

del nero della notte. 
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Figura 84: Daido Moriyama, Smash-up, 1969 

 

L’ultima fotografia infine rappresenta invece una macchina incendiata. In questo 

scatto la notte circonda la macchina avvolta dalle fiamme e non vi è molta 

nitidezza dell’immagine; le fiamme contrastano con il buio. 

Il titolo vuole trasmettere un significato: la macchina non è nient’altro che una 

semplice cosa, un oggetto di non particolare importanza. Come in fin dei conti 

lo è la macchina fotografica: nient’altro che uno strumento per fotografare. 
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Figura 85: Daido Moriyama, A car is nothing but a thing, 1969 

 

Moriyama infatti non hai mai dato grande importanza alla macchina fotografica, 

poiché l’ha sempre usata come un semplice strumento che sa già cosa fare 

senza l’apporto del fotografo: utilizza quindi l’autofocus e non si preoccupa di 

altro se non di puntare e scattare. 

Questo si ricollega a come era intesa inizialmente la fotografia nel momento in 

cui le prime macchine fotografiche vennero messe in commercio (1888, Kodak 

n.1) con pubblicità che appunto sottolineavano come l’apparecchio fotografico 

facesse tutto e chi lo utilizzava dovesse semplicemente puntare e scattare. 

 

Figura 86: Kodak, You press the button, we do the rest, 1888 
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7.6: Andreas Feininger e i giochi di luce 
 

Andreas Feininger nacque nel 1906 a Parigi e morì nel 1999 a New York. 

Svolse inizialmente i suoi studi nell’ambito dell’architettura, laureandosi a pieni 

voti e lavorando insieme al noto architetto Le Corbusier. Ben presto però iniziò 

ad interessarsi alla fotografia, grazie soprattutto al suo insegnante László 

Moholy-Nagy: iniziò ad avvicinarsi alla tecnica da autodidatta, utilizzando la 

fotografia come supporto al suo lavoro di architetto.  

Scattò le prime fotografie con un apparecchio Leica, fotografando le strade di 

Parigi. Nel 1933 si trasferì in Svezia, dove smise di lavorare come architetto e 

cominciò a lavorare come fotografo. 

Ben presto si trasferì a New York e nel 1943 era ormai talmente bravo e 

apprezzato da divenire il fotografo della rivista Life, dove vi rimase fino al 1962. 

Oltre a scattare fotografie di altissimo livello, fu anche uno studioso della 

fotografia e pubblicò diversi libri di tecnica fotografica, studiati dagli anni 

Sessanta fino ad epoche recenti, divenendo uno dei punti di riferimento tra gli 

scrittori di manuali di tecnica fotografica. 

Divenne famoso come fotografo principalmente per alcuni scatti di New York, 

ma si occupò di diversi campi come la natura e la scienza, evitando però di 

scattare ritratti o comunque fotografie di persone. I suoi scatti riuniscono in un 

equilibrio perfetto la contemporaneità delle costruzioni artificiali dell’essere 

umano con la semplicità e la bellezza dei paesaggi naturali. 

Tra i diversi soggetti fotografati da Feininger, vi è anche la città notturna.  

Nella seguente fotografia del 1942, Feininger rappresenta la centralissima 

Manhattan di notte: in primo piano si vedono i palazzi normali, mentre sul fondo 

si vedono i famosissimi grattaceli. 

Vi è un forte contrasto tra i palazzi e i grattaceli: i primi hanno le finestre 

illuminate, ma risultano molto scuri, mentre i secondi sembrano emanare luce 
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propria e risultano quindi molto chiari. Tra le due zone sembra esserci quasi 

una definita linea di demarcazione. 

 

Figura 87: Andreas Feininger, Midtown Manhattan, 1942 

 

Un’altra fotografia di Manhattan di notte è quella del 1947, nella quale, questa 

volta, il fotografo inquadra soltanto i grattacieli. 

In realtà, prestando particolare attenzione allo scatto di Feininger, possiamo 

dire che non si vedono i grattaceli: sono infatti visibili solo le finestre illuminate 

dei grattaceli e la scritta luminosa in basso a sinistra “Great white fleet”, ma non 
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scorgiamo assolutamente i contorni dei grattaceli, come non vediamo il cielo e 

la terra. Possiamo quindi dire che la fotografia non rappresenta i grattaceli di 

Manhattan, ma le finestre e le luci di Manhattan. 

 

 

Figura 88: Andreas Feininger, Manhattan at night, 1947 

 

Nella seguente fotografia del 1945, dove Feininger rappresenta il Ponte di 

Brooklyn di notte, vediamo un elemento determinante del suo pensiero: la luce. 

Infatti, Feininger si occuperà molto della luce e farà diversi esperimenti con 

essa, creando spesso dei giochi con essa. 

Nella fotografia del Ponte di Brooklyn si possono vedere le scie luminose delle 

barche che sono passate sotto il ponte durante l’esposizione.  

Anche in questo scatto i contrasti tra luci e ombre sono netti e creano quella 

particolare atmosfera che lega la costruzione artificiale alla naturalezza del 

fiume. 
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Figura 89: Andreas Feininger, Il Ponte di Brooklyn di notte, 1945 

 

Le scie luminose che coglieva potevano essere artificiali, come nella 

precedente fotografia, oppure naturali, come nella seguente, del 1943, dove 

Feininger fotografa la Statua della Libertà, con un tempo di esposizione molto 

lungo, in modo da cogliere il movimento delle stelle nel cielo. 

Le stelle in movimento, alcune più luminose di altre, creano un pattern di sfondo 

alla Statua della Libertà, che si erge in parte illuminata dalla torcia accesa che 

solleva verso il cielo. Sembra quasi che la torcia voglia raggiungere le altre fonti 

luminose del cielo. 
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Figura 90: Andreas Feininger, The Statue of Liberty, tracks of the morning stars, 1943 

 

Tornando ai giochi di luce artificiali, vi è una serie di fotografie di Feininger in cui 

ritrae i movimenti delle giostre illuminate di notte: con un tempo di esposizione 

lungo, queste permettono di creare giochi luminosi molto particolari che 

seguono un tracciato prestabilito e che possono essere considerati esempi di 

light painting. 

Nella fotografia The Hurricane del 1949, Feininger vuole illustrare il movimento 

di una delle giostre più famose e spaventose di Coney Island. 
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Figura 91: Andreas Feininger, The Hurricane, Coney Island, New York, 1949 

 

Un’altra giostra di Coney Island molto conosciuta che, con i suoi giochi di luce, 

permetteva di creare un pattern luminoso molto intenso era il Gyro Globe. 

 

 

Figura 92: Andreas Feininger, The Gyro Globe, Coney Island, New York, 1949 



146 
 

Molto interessante è anche la giostra Ferris Wheel: con le sue luci crea dei 

perfetti cerchi concentrici che non vengono tagliati da altre fonti luminose. 

 

 

Figura 93: Andreas Feininger, Ferris wheel, 1949 

 

Come ultima fotografia, ma non certo per importanza, vediamo il decollo 

dell’elicottero in time-lapse. Questa famosissima fotografia, pubblicata su Life 

nel 1949, può essere tranquillamente considerata una fotografia light painting, 

in quanto le pale dell’elicottero nel momento in cui si solleva per decollare, 

formano una spirale ininterrotta, con al centro l’unica scia luminosa della luce 



147 
 

che si trova sopra l’elicottero stesso. L’artificialità dell’uomo è però unita alla 

natura grazie alla luna che appare sullo sfondo. 

 

 

Figura 94: Andreas Feininger, Time-Lapse Helicopter Take-Off, 1949 

 

7.7: Per concludere 
 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale vi fu un notevole incremento di fotografi a 

causa delle nuove e sempre più innovative tecnologie disponibili nell’ambiente 

fotografico che permisero di rendere la fotografia alla portata di un maggior 

numero di persone. Ciò incrementò l’utilizzo della fotografia come prodotto di 

massa.  

Abbiamo visto però come molti fotografi abbiano deciso di differenziarsi dal 

prodotto di massa, dando alle proprie fotografie un senso artistico, scegliendo 
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dei tempi e degli stili ben precisi e per i quali si sono caratterizzati, non solo 

nella fotografia diurna ma anche in quella notturna. 

La fotografia notturna risulta però ancora in questi anni una tipologia per pochi, 

che richiede una maggiore competenza e conoscenza del supporto, 

dell’apparecchio e dello sviluppo. 

La sensibilità alla luce di notte dei supporti fotografici non è ancora perfetta e, 

se nella fotografia diurna ormai il colore è diffuso, nella notturna vi sono ancora 

molte difficoltà; abbiamo visto infatti come la prevalenza dei contributi qui 

riportati sia di fotografie in bianco e nero. Certo si può dire che, per le fotografie 

degli anni Novanta del Novecento, spesso il bianco e nero è stata una scelta 

dei fotografi, ma come vedremo nel capitolo successivo ve ne furono molti che 

invece scelsero il colore nei loro scatti notturni già a partire dagli anni Ottanta. 
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CAPITOLO 8: la fotografia notturna contemporanea: il 

colore 
 

 

Nella fotografia notturna, come in quella diurna, assume sempre maggior 

importanza e fascinazione il colore. 

I fotografi iniziano a sperimentare l’uso della luce in relazione al colore notturno, 

osservando come diverse tipologie di luce diano differenti risultati di colore nelle 

medesime situazioni. 

Nei prossimi paragrafi tratterò di alcuni fotografi, Luigi Ghirri, Fulvio Roiter, Olivo 

Barbieri, Jodi Cobb, Luca Campigotto e Paolo Novelli, che ritengo si siano 

approcciati al colore nella fotografia notturna in maniera particolare e artistica. 

 

 

8.1: Luigi Ghirri 
 

Luigi Ghirri è stato un importante fotografo italiano, attivo a partire dagli anni 

Settanta; nacque a Fellegara (Reggio Emilia) nel 1943 e morì prematuramente 

nel 1992 all'età di 49 anni a causa di un infarto. 

Si interessò da subito alla fotografia di paesaggio e della natura (contrapposta o 

in stretto contatto con l'artificialità dell’essere umano) e alla fotografia che 

rappresentava la contemporaneità all'interno della storia. 

Ghirri riteneva che la fotografia non potesse rappresentare il mondo così come 

lo vediamo con gli occhi, ma che restituisse una visione particolare del mondo e 

che non fosse possibile eseguire due scatti uguali dello stesso luogo. Luce e 

colore infatti sono diversi ogni volta. 

Se la fotografia non rappresenta in modo identico ciò che è reale, è invece un 

collegamento importante al luogo fotografato, ad altre fotografie fatte di quello 

stesso luogo, a tutto ciò che lo riguarda o che ne è in qualche modo legato, ed 
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è inoltre un collegamento ad altri luoghi, sensazioni o avvenimenti che 

l’osservazione della fotografia richiama dalla nostra esperienza personale. 

Inoltre, secondo Ghirri, la fotografia non doveva essere necessariamente nitida, 

con particolari tutti ben definiti, in quanto sosteneva che neanche l’occhio 

umano vede tutto nitido, soprattutto ai lati dello sguardo. Infatti, molte delle sue 

fotografie sono leggermente sfocate, proprio per simulare lo sguardo dell'essere 

umano. Oltretutto, spesso nelle sue opere oggetti e persone in movimento sono 

fotografati in modo che il moto sia visibile: i giocatori di calcio, le macchine in 

transito rappresentate dalle scie luminose che lasciano durante la notte o 

semplici movimenti come le signore sedute ad un bar in piazza. 

Nella fotografia Campo di calcio sulla via Emilia, Ghirri fotografa una partita di 

calcio notturna, in un campetto illuminato dai fari. Lo scatto ha contrasti molto 

forti e i colori del campo e dei giocatori (magliette e pantaloncini) sono molto 

accesi. Come anticipato, a causa di una lunga esposizione, sono visibili i 

fantasmi e il movimento di alcuni dei giocatori. 

 

 

Figura 95: Luigi Ghirri, Campo di calcio sulla via Emilia, Parma 
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Nella fotografia scattata ai lati della tangenziale di Bologna è interessante 

vedere come le fonti luminose creino la fotografia: ogni luce ha un colore 

differente e le macchine che sono passate lungo la tangenziale hanno lasciato 

la loro traccia luminosa. Nonostante l’assenza del sole, il cielo risulta infine 

molto chiaro. 

 

 

Figura 96: Luigi Ghirri, Tangenziale, Bologna 

 

La Piazza Maggiore di Sabbioneta (nello scatto successivo), fotografata di notte 

dall’interno di un bar, evidenzia l’attenzione di Ghirri verso i colori. La piazza 

risulta illuminata di una luce celeste proveniente da alcuni lampioni sulle pareti 

a destra. La zona dei tavolini del bar invece è immersa in una luce rossastra, 

sottolineata anche dai colori rossi dell’arredamento. Dello stesso colore sono 

anche le due macchine antistanti il bar. Rosata è infine anche la luce del 

lampione che si trova nella stradina in fondo a destra. Il gioco di luci e colori 

quasi complementari (il rosso tende molto all’arancione) crea un’atmosfera 

particolare. 
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È da sottolineare come le due colonne e il tendone in alto creino una specie di 

cornice, completata in basso dai tavoli e dalle sedie del bar: una cornice rossa 

sulla piazza blu. 

 

 

Figura 97: Luigi Ghirri, Piazza Maggiore e Palazzo Ducale, Sabbioneta 

 

Come si può osservare dagli scatti di Ghirri, i ruoli essenziali sono destinati alla 

luce e, soprattutto, al colore: quest’ultimo è la linea guida della maggior parte di 

essi, un colore che li rende spesso quasi fiabeschi ed illusori.  

Un esempio molto significativo e particolare è dato dalla fotografia delle Mura di 

Montagnana, scattata durante un temporale notturno: lo squarcio temporalesco 

sulla destra illumina una porzione di cielo e i diversi colori (giallo, verde e viola) 

creati dalle diverse luci, naturali e artificiali, creano un'atmosfera fantastica. 
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Figura 98: Luigi Ghirri, Lato sud delle Mura, Montagnana, 1989? 

 

Ghirri si occupò di organizzare diversi lavori sul tema del paesaggio, e in queste 

occasioni riunì molti fotografi; come nel 1984 quando decise di allestire il 

progetto Viaggio in Italia, che vide collaborare fianco a fianco fotografi italiani 

del periodo, come Guido Guidi, Olivo Barbieri, Mimmo Jodice, oltre che lui 

stesso. 

Successivamente, nel 1989 allestì una mostra con 109 sue fotografie, 

pubblicate anche nel volume Il profilo delle nuvole59, dove ritrae luoghi 

quotidiani del paesaggio intorno al fiume Po, immersi però in una caratteristica 

cornice, con luci e colori che li rendono particolarmente affascinanti e artistici. 

Tra queste fotografie ve ne sono diverse che rappresentano il paesaggio 

avvolto dal buio della notte, piazze e strade notturne e deserte, ma illuminate da 

luci artificiali. 

Molto significativo è lo scatto che rappresenta una villa immersa nella notte 

della campagna bolognese: quest’ultima risulta nera, in contrasto con un cielo 

blu notte, e al centro dell'inquadratura vi è la villa illuminata e circondata da 

scuri alberi e da una bassa nebbia. 

                                                           
59 Ghirri 1989 
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Figura 99: Luigi Ghirri, Villa nei pressi di Gaiana, Bologna 

 

Le fotografie seguenti rappresentano due strade di Luzzara, durante la notte.  

È da notare come il colore in questi due scatti risulti essere il protagonista 

assoluto. 

Nella prima fotografia la strada buia è illuminata da un lampione che emana una 

luce verde, mentre nella seconda i colori che risaltano grazie all'illuminazione 

artificiale di due diversi lampioni sono il blu e il rosso. 
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Figura 100: Luigi Ghirri, Casa verso l'argine del Po, Luzzara 

 

 

Figura 101: Luigi Ghirri, Ingresso del paese da sud, Luzzara 
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La peculiarità di questi scatti è sempre il colore, acceso, caldo e molto 

luminoso, grazie ai toni brillanti della luce artificiale che illumina la notte. Queste 

caratteristiche fanno sì che la sua fotografia notturna rappresenti qualcosa di 

contemporaneo e vicino all'osservatore, ma anche qualcosa di fiabesco ed 

illusorio. 

Molto significativa infine, per i colori decisi e i contrasti che segnano in modo 

particolare l'immagine, è la fotografia che ritrae il bar della stazione di Nogara, 

dove il rosso, il blu e il verde dominano l'immagine.  

 

 

Figura 102: Luigi Ghirri, Bar della stazione, Nogara 
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8.2: Fulvio Roiter 
 

Fulvio Roiter è un fotografo italiano, nato a Meolo nel 1926, divenuto famoso e 

riconosciuto nell’ambiente fotografico internazionale per il suo particolare punto 

di vista negli scatti di Venezia, città da lui profondamente amata. 

Diplomato come perito chimico si appassiona alla fotografia e inizia a studiarla 

da autodidatta; nel 1950, all’età di 24 anni, aderisce al Circolo Fotografico La 

Gondola, fondato solo due anni prima a Venezia60, dove Paolo Monti lo accoglie 

come figlio spirituale61 poiché ne riconosce il talento. 

Realizzò molti reportage in occasione dei suoi diversi viaggi in Italia e in giro per 

il mondo. Pubblicò i suoi scatti in alcune riviste e libri fotografici: il primo libro lo 

dedicò alla sua Venezia e lo intitolò Venise a fleur d’eau. Ma è con il suo 

secondo libro fotografico Ombrie, dedicato all’Umbria, che vince il Premio 

Nadar nel 1956. 

Per i suoi scatti utilizza il formato rettangolare, non molto diffuso al tempo, e, 

soprattutto nei primi anni di attività, preferisce scattare fotografie in bianco e 

nero, esaltando i contrasti e le forme architettoniche all’interno delle quali si 

posizionavano i suoi soggetti: le sue inquadrature infatti erano 

precedentemente programmate, secondo un perfetto rigore compositivo, e 

all’interno di esse erano inserite scene e soggetti della vita di tutti i giorni, 

restituendo così una poetica inedita. Importante sottolineare che il bianco e 

nero è, secondo Roiter, talmente fondamentale come linguaggio da essere 

insostituibile62. 

Roiter, dopo aver scattato migliaia di fotografie in bianco e nero, decide di 

dedicarsi alla ricerca nell’ambito del colore: anche in questo caso è rilevante 

l’esaltazione dei contrasti. Per molti questa sua conversione totale al colore 

suddivide con un taglio netto il percorso fotografico di Roiter in due periodi, 

creando quasi due diversi Roiter. 

                                                           
60 Il Circolo Fotografico La Gondola di Venezia viene fondato nel 1948 (vedi capitolo 9). 
61 Clera 2011 
62 Roiter 2004, 139 
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Molte delle sue fotografie a colori furono scattate di notte. Ne propongo qui 

alcune di Venezia, la città simbolo di Roiter. 

La prima è scattata in Piazza San Marco e inquadra una piccola porzione della 

Basilica di San Marco e, in primo piano, i tipici lampioni Veneziani. 

Si possono individuare tre zone di differenti colori: i lampioni illuminati di una 

luce gialla tendente al bianco, la sommità della Basilica di un colore bianco 

tendente al rosa ed infine la base della Basilica di un blu chiaro. Tutte queste 

zone sono in forte contrasto con l’oscurità della notte. 

 

 

Figura 103: Fulvio Roiter, Basilica di San Marco, 1990ss circa 

 

La fotografia successiva rappresenta invece la sommità di un campanile 

veneziano in una tonalità che si lega perfettamente al cielo. Entrambi si 

pongono in forte contrasto con la luna perfettamente rotonda. 
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Figura 104: Fulvio Roiter, Luna e campanile, 1990ss circa 

 

Le due fotografie che seguono, infine, sono state scattate da Roiter durante la 

festa del Redentore che si svolge ogni anno a Venezia nella terza domenica del 

mese di luglio. 

Nella prima si possono vedere le barche che si raccolgono secondo la 

tradizione davanti la Chiesa del Redentore per osservare i fuochi d’artificio. 

Sopra di esse vi è un grande fuoco d’artificio bianco che, illuminando il cielo e 

l’acqua della laguna, crea un contrasto con le rive e le barche scure. 
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Figura 105: Fulvio Roiter, Redentore, 1990ss circa 

 

Nella seconda fotografia invece il punto di vista è un altro: l’inquadratura è 

ripresa da Piazza San Marco e in primo piano si trova la colonna con il Leone 

Alato di San Marco. Quest’ultimo si pone in controluce rispetto ai fuochi 

d’artificio che illuminano il cielo, colorandolo di rosa e arancione. 
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Figura 106: Fulvio Roiter, Redentore, 1990ss circa 

 . 
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8.3: Olivo Barbieri 
 

Olivo Barbieri è un fotografo italiano, nato a Carpi nel 1954, che ha iniziato ad 

interessarsi alla fotografia mentre studiava all’università di Bologna (DAMS). 

Viene riconosciuto fin da subito nell’ambiente come fotografo innovativo: si 

interessò inizialmente a ricerche sulla luce artificiale, che lo portarono ad alcuni 

scatti molto interessanti di notte. Si occupò poi della fotografia nei centri abitati, 

scrivendo su questo argomento diversi libri e girando anche qualche film. 

Fu molto apprezzato dal collega Luigi Ghirri, che lo coinvolse in diversi progetti 

che prevedevano la collaborazione tra più fotografi attivi negli anni Settanta e 

Ottanta: il progetto che vide lavorare insieme Ghirri e Barbieri in maniera molto 

importante è il già citato Viaggio in Italia, dove vi sono diverse fotografie di Olivo 

Barbieri che rappresentano la città illuminata. 

Una delle tecniche usate spesso da Barbieri è la miniaturizzazione del 

paesaggio, che offusca leggermente la fotografia attraverso la messa a fuoco 

selettiva e l’inquadratura da luoghi elevati. 

In seguito, si interessa particolarmente ai dettagli, ai soggetti ed ai momenti 

particolari, generalmente non fotografati poiché non intrinsecamente belli, come 

una crepa nel muro o macchine parcheggiate. 

Barbieri è tutt’oggi considerato uno dei più rilevanti fotografi italiani viventi. 

Molte fotografie di Barbieri rappresentano la notte: la sua fama è derivata anche 

dai suoi scatti notturni molto particolari, visionari e illusori. 

Come possiamo vedere dalle seguenti fotografie, eseguite rispettivamente a 

Ravenna, Milano, Montagnana e Siracusa, per Barbieri la notte è luce e colore. 

Le fotografie notturne risultano quindi molto chiare. Esse sono sovraesposte per 

permettere allo scatto di essere luminoso come di giorno ed il cielo notturno 

diviene un semplice oggetto di contrasto all’interno della composizione. 
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Le luci nelle fotografie di Barbieri sono molto visibili, quasi accecanti e spesso 

rendono la zona esposta all’illuminazione bianca e senza dettagli. 

Ma tutta questa luce permette agli scatti di essere molto colorati, come se 

appunto la fotografia fosse stata fatta di giorno. 

 

Figura 107: Olivo Barbieri, Lugo, Ravenna, 1982 

 

 

Figura 108: Olivo Barbieri, Piazzale 24 maggio, Porta Ticinese, Milano, 1989 
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Figura 109: Olivo Barbieri, Montagnana, 1986 

 

 

Figura 110: Olivo Barbieri, Noto, Siracusa, 1989 

 

Una fotografia molto suggestiva sotto diversi aspetti rappresenta un relitto di 

una nave a Pellestrina, vicino Venezia. In questa infatti la notte non è illuminata 

come abbiamo visto nelle fotografie passate, ma è molto oscura, e a differenza 

degli altri scatti rappresenta un luogo naturale e non la città. 
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La nave però risulta molto illuminata, come la diga di sassi alla quale è 

accostata e si pone in contrasto con la notte oscura. 

Infine, si possono osservare in alto al centro le scie lasciate dal passaggio delle 

stelle nel cielo notturno. 

 

 

Figura 111: Olivo Barbieri, Pellestrina, Venezia, 1988 

 

Parlando di scie luminose, anche Barbieri si è occupato delle tracce lasciate dal 

passaggio delle automobili lungo le strade, come possiamo vedere dalle 

fotografie seguenti scattate a Mantova, Roma e Canton (Cina). 

 

Nello scatto di Mantova, precisamente un incrocio di Sailetto, Barbieri pone al 

centro dell’inquadratura un albero con un foro al centro (o forse due alberi 

affiancati). 

Nell’apertura brilla al centro la luce di un lampione e dietro all’albero si apre 

l’incrocio, illuminato di rosso/arancione tranne che per la zona in alto a sinistra 

che rimane del colore blu chiaro della notte, con un bellissimo effetto di 

complementarietà dei colori. 
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All’interno dell’incrocio sono ben visibili le scie luminose del traffico notturno. 

 

 

Figura 112: Olivo Barbieri, Sailetto, Mantova (tavola n.6 della serie “Notte”), 1986 

 

Una fotografia molto famosa di Barbieri è quella che rappresenta un uomo di 

spalle con l’ombrello, che guarda il panorama che si apre sotto i suoi piedi: la 

veduta dall’alto del Colosseo e della zona trafficata antistante. 

Il traffico è definito dalle diverse tracce luminose mescolate tra loro, lasciate 

dalle automobili in transito. 

L’intera fotografia risulta molto illuminata, principalmente a causa di una 

fortissima fonte di luce che si pone proprio davanti all’uomo, sullo sfondo, che 

sembra illuminare tutto e si pone accanto al viso dell’uomo, a destra. 
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Figura 113: Olivo Barbieri, Roma, 1995 

 

Come ultima fotografia, sicuramente particolare, si propone quella scattata in 

Cina, nella città di Canton. Barbieri accosta in questo scatto il vecchio al nuovo, 

le case popolari ai grattaceli di nuova costruzione. 

Anche questo scatto notturno è illuminato a giorno dalle potentissime fonti 

luminose provenienti dalla destra dello scatto e sulla strada sono visibili le 

tracce di automobili che sono passate durante l’esposizione. 

 

Figura 114: Olivo Barbieri, Canton, Cina, 1998 
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8.4: Jodi Cobb 
 

Jodi Cobb è una fotografa statunitense63 che vive a Washington DC. Fin da 

piccola viaggiò molto a causa del lavoro del padre (in un’azienda petrolifera del 

Texas), che le permise di vedere diversi paesi e di vivere per cinque anni in 

Iran. Essa stessa ama definirsi una “esploratrice”64: nel corso della sua vita 

infatti ha visitato più di sessantacinque paesi, preferendo quelli asiatici e del 

Medio Oriente. È una fotografa freelance e dal 1977 lavora per il National 

Geographic. 

La sua fotografia vuole indagare nel mondo nascosto dell’essere umano, che in 

ogni paese si esprime sotto diversi aspetti. Tra l’altro, ha deciso di svelare il 

mondo delle Geisha giapponesi (1995), la vita delle donne dell’Arabia Saudita 

(1987), il traffico internazionale di esseri umani (2003). 

La sua intera produzione fotografica usa molto il colore, che è il tramite delle 

sensazioni che Cobb vuole far provare all’osservatore e che devono suscitare 

emozioni forti, come gli argomenti da lei trattati. 

 

Nel corso dei suoi viaggi ha potuto scattare alcune fotografie notturne molto 

interessanti e inconsuete. 

Nello scatto seguente di New York, nelle vicinanze di Times Square, vediamo la 

strada talmente inquinata che lo sfondo risulta coperto dai fumi dello smog. 

I colori predominanti sono il grigio e il rosso, che restituiscono l’idea di città 

industriale in fermento, inquinata e insalubre. 

                                                           
63 Non è stato possibile risalire al luogo e alla data di nascita della fotografa. 
64 Cobb,. visitato il 12/12/2017 
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Figura 115:  Jodi Cobb, Times Square, New York, 1990 

 

Attraversando poi il globo terrestre, vi sono diversi interessanti scatti di Seoul: la 

fotografa rappresenta anche qui una città variopinta e tecnologica, da apparire 

quasi fantascientifica. 

Nella successiva fotografia, vediamo Seul ripresa dall’alto, dal ristorante Top 

Cloud. La città risulta più pulita, moderna e tecnologica. Gli alti grattaceli sono 

caratterizzati dalle molte luci e insegne luminose. La strada sottostante è 

ricolma di automobili colorate, che lasciano delle piccole scie luminose. 

 

Figura 116: Jodi Cobb, Top Cloud Restaurant, ?? 
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Nella seguente fotografia viene inquadrata la pensilina della fermata 

dell’autobus, con due persone in attesa. Sono entrambi impegnati al cellulare. 

La pensilina, costellata da diverse piccole luci, risulta scintillante. 

 

Figura 117: Jodi Cobb, Seul Station, ?? 

 

 

8.5: Luca Campigotto 
 

Luca Campigotto è un fotografo italiano, nato a Venezia nel 1962. 

Si laurea in storia, ma fin da giovane si appassiona alla fotografia, soprattutto a 

quella di viaggio, di paesaggio e di architetture. 

Viaggia molto e visita svariate città, che diverranno poi i soggetti delle sue 

fotografie: crea infatti diversi progetti incentrati ognuno su una diversa città. Tra 

i più famosi vi sono: Venezia, Roma, New York e lo Yemen. 

Le sue fotografie sono state esposte in diversi musei di tutto il mondo, come il 

Somerset House di Londra, il MXXI di Roma e la Biennale di Venezia. 
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Campigotto attraverso i suoi scatti è capace di evocare emozioni sia dai 

paesaggi naturali e incontaminati, che da quelli metropolitani, dei quali vuole 

sottolineare in entrambi i casi la potenza e scatenare di conseguenza la 

meraviglia e la fascinazione dell’osservatore. 

Di fondamentale importanza nella sua produzione fotografica sono il colore e la 

luce, che divengono una caratteristica fondamentale anche nei suoi scatti 

notturni. 

 

Figura 118: Luca Campigotto, View from Empire, looking south, 2011 

 

Questa fotografia, scattata dall’Empire State Building, rappresenta il quartiere di 

Manhattan. La nitidezza, i colori e le luci permettono di vedere il dettaglio di 

ogni singolo palazzo e di ogni strada. Queste ultime poi sono quasi evidenziate 

a causa della potente illuminazione che le distingue.  

La strada è molto illuminata e ricca di colori anche nella fotografia scattata a 

Palermo, a Ballarò. Qui, in una strada di periferia colma di rifiuti e 



172 
 

dall’architettura molto povera, i colori sono evidenziati dalla luce diffusa 

dell’illuminazione pubblica. Interessante la scia luminosa lasciata da un 

motorino durante lo scatto. 

 

 

Figura 119: Luca Campigotto, Palermo, Ballarò 2, s.d. 

 

Ma Campigotto non ha fotografato solo a colori. Infatti, molti suoi scatti, tra i 

quali diversi di Venezia, la sua città natale, sono in bianco e nero. 

Nella seguente fotografia, ad esempio, scattata a Venezia al Fondaco dei 

Turchi, non vi è il colore, ma rimane di fondamentale importanza la luce, che 

permette di creare un gioco perfetto di chiaro/scuro. 
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Figura 120: Luca Campigotto, Fondaco dei Turchi, Venezia, 1992 

 

Nonostante non vi siano colori, la fotografia non si discosta assolutamente dalla 

volontà del fotografo di imprimere ai suoi scatti quell’effetto particolare che 

vuole rendere visibile la potenza del paesaggio e delle costruzioni dell’essere 

umano.  

 

 

8.6: Paolo Novelli 
 

La fotografia in bianco e nero sta attualmente riaffermandosi. I fotografi infatti 

stanno iniziando a ritrovare il fascino dell’atmosfera che viene restituita dalla 

scala che partendo dal bianco, attraverso le diverse sfumature di grigio, porta al 

nero. 

Uno di questi fotografi, che fa del banco e nero un cavallo di battaglia, è 

l’italiano Paolo Novelli, nato nel 1976, che inizia a scattare fotografie dal 1997. 

La caratteristica dei suoi scatti è la malinconica e la continua ricerca del proprio 

io nelle inquadrature di luoghi e oggetti comuni. Non vede la fotografia come un 

lavoro o come la necessità di una ricerca a livello tecnico e di significato. 
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L’importante è ricercare sé stessi in ciò che si fotografa. Per fare ciò utilizza 

sempre una macchina fotografica analogica e il bianco e nero. 

Tra le diverse esposizioni alle quali ha partecipato, vi è la sua personale La 

notte non basta, allestita nel 2016 a Brescia e nel 2017 a Torino. 

Le fotografie esposte sono state scattate di notte tra il 2011 e il 2013. 

Come si può vedere dai successivi due scatti, vi sono forti contrasti tra chiari e 

scuri, dati dal buio totale della notte e dall’illuminazione dei lampioni pubblici 

che rischiarano ristrette porzioni di muro. Le fotografie comunicano una 

sensazione di malinconia e solitudine. 

 

 

Figura 121: Paolo Novelli, Study n.9, 2012 
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Figura 122: Paolo Novelli, Study n.10, 2012 

 

Un’altra esposizione personale è stata Grigio notte, allestita nel 2005 a Bagnolo 

Mella e nel 2006 a Orzinuovi. 

Le fotografie esposte sono state scattate di notte tra il 2004 e il 2006. 

Particolari sono gli scatti presenti in questo progetto: la notte oscura e nera 

diviene qui grigia a causa della nebbia che sfoca la luce dei lampioni, 

eliminando il forte contrasto tra bianco e nero e creando una diffusa 

illuminazione che rende le fotografie grigie. Solo ciò che è in primo piano risulta 
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effettivamente nero. Anche in questi scatti la sensazione maggiore è data dalla 

tristezza e dalla solitudine. 

 

 

Figura 123: Paolo Novelli, Night Untitled n.2, 2004 

 

 

Figura 124: Paolo Novelli, Night Untitled n.38, 2004 
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8.7: Per concludere 
 

Abbiamo visto come, già a partire dagli anni Ottanta del Novecento, si inizia a 

diffondere la fotografia notturna a colori. 

I fotografi che qui sono stati inseriti sono alcuni tra coloro che, 

internazionalmente, sono riconosciuti per il loro alto livello e per la particolare 

visione del colore. 

Il colore nelle fotografie notturne varia in base alla tipologia di luce: naturale e 

artificiale; ma non solo, in quanto le luci artificiali non sono tutte uguali e 

restituiscono colori diversi in base alla loro caratteristica. 

Nei contributi esposti abbiamo visto come i fotografi abbiano cercato di 

evidenziare i contrasti tra zone in luce e zone oscure, spesso sovraesponendo 

le parti illuminate per rendere l’effetto come se ci si trovasse di giorno. 

Mentre in alcuni casi il fotografo ricerca la nitidezza e i colori accesi, in altre 

occasioni ha per obiettivo i colori spenti e non perfettamente nitidi. Queste due 

correnti non sono solo appartenenti alla fotografia notturna a colori, ma in 

generale alla fotografia a colori contemporanea. 

Bisogna infine sottolineare come il colore in fotografia sia ormai la modalità più 

usata e diffusa; ma è opportuno evidenziare come progressivamente il bianco e 

nero, anche nella fotografia notturna, stia riacquistando un suo spazio.  
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CAPITOLO 9: Venezia notturna dei soci del Circolo 

Fotografico La Gondola 

 

Dopo aver affrontato le fotografie notturne di alcuni tra i maggiori fotografi a 

livello internazionale, mi concentro ora su una delle maggiori realtà della mia 

città, il Circolo Fotografico La Gondola di Venezia. 

Il Circolo nasce come prosecuzione naturale del ritrovo post lavoro presso il 

negozio dei fratelli Pambakian di diversi fotografi che lavoravano e vivevano a 

Venezia. Il negozio, che si chiamava Fotorecord e che si trovava al Ponte dei 

Dai vicino Piazza San Marco, vide riunirsi tra i primi nel 1946 Gino Bolognini, 

Paolo Monti, Luciano Scattola, Alfredo Bresciani e Ferruccio Leiss (quest’ultimo 

però non si iscrisse mai al Circolo che si formò poi, ma partecipò costantemente 

alle sue riunioni). 

Nel 1947, dopo la fondazione del gruppo milanese La Bussola, i fotografi 

veneziani decisero di fondare anche loro un circolo, facendo proprie le istanze 

de La Bussola e rifacendosi al suo manifesto. Il Circolo Fotografico La Gondola, 

costituitosi di fatto nel dicembre del 1947, ufficialmente nacque il 1 gennaio 

1948 quando vennero erogate le prime tessere associative. Quasi subito però i 

soci del nuovo circolo veneziano si resero conto che ciò che era stato scritto nel 

manifesto de La Bussola non corrispondeva alla loro visione della fotografia, in 

quanto escludeva il reportage, da loro ritenuto di fondamentale importanza. 

Decisero perciò di distaccarsi dalle istanze de La Bussola, senza però creare 

un proprio manifesto, lasciando semplicemente libertà ai soci di fotografare ciò 

che ritenevano importante. 

Da questo momento in poi, molti dei soci si focalizzarono su Venezia come 

soggetto fotografico, ed alcuni scattarono diverse fotografie notturne della città. 

Questo capitolo è un catalogo completo di tutte le fotografie notturne scattate a 

Venezia e nelle sue isole dai soci del Circolo in settant’anni di attività (1947 – 

2017), e si fonda su un’approfondita ricerca d’archivio eseguita con l’ausilio del 
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responsabile dell’Archivio Storico del Circolo, il signor Aldo Brandolisio, e con il 

presidente uscente del Circolo, il signor Manfredo Manfroi. 

Al momento della mia ricerca (novembre – dicembre 2017) nell’archivio erano 

conservate 13.451 fotografie, delle quali 103 notturne di Venezia scattate da 32 

fotografi soci del Circolo. 

Il Circolo Fotografico La Gondola nel 2010 ha organizzato una mostra 

fotografica intitolata La notte e il suo cuore presso la Cassa di Risparmio di 

Venezia in Campo San Luca. La volontà di allestire questa mostra è nata dalla 

necessità e volontà comune dei soci di dar spazio alla fotografia notturna, che è 

da sempre stata poco affrontata dai fotografi, soprattutto in passato, a causa 

delle difficoltà tecniche già ampiamente trattate. 

Questo capitolo quindi è così impostato: il catalogo è in ordine alfabetico per 

autore. Per ogni fotografo sono dati una breve di biografia65 e l’elenco di tutte le 

fotografie notturne di Venezia che si trovano nell’Archivio del Circolo 

Fotografico La Gondola. 

Per ogni fotografia viene specificato il titolo, l’anno dello scatto, se a colori o in 

bianco e nero, e una breve descrizione, con una citazione per l’eventuale 

partecipazione alla mostra La notte e il suo cuore. 

L’immagine relativa è inserita solo per quelle più interessanti e significative. 

Tutte le fotografie qui elencate sono consultabili presso l’Archivio Storico del 

Circolo Fotografico La Gondola. 

 

 

  

                                                           
65 Clera 2011 
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9.1: Il catalogo dei soci 

 

Bacci Enrico Gigi 

Nasce a Venezia nel 1932 ed inizia ad avvicinarsi alla fotografia da autodidatta, 

grazie ad una Kodak Retinet comprata nel 1953. Si avvicina ben presto 

all’ambiente del Circolo Fotografico La Gondola, stringendo amicizia con 

fotografi del calibro di Gianni Berengo Gardin, Giuseppe Bruno e Giorgio 

Giacobbi, in quegli anni presidente del circolo. 

Nel 1956 decide di iscriversi al Circolo e di diventarne socio a tutti gli effetti (65° 

socio). 

Nel 1961 diviene per un breve periodo il presidente del circolo, all’uscita di 

Giorgio Giacobbi, ma vi rimane poco tempo in quanto i soci non andavano più 

d’accordo su alcuni temi; nel 1962 avvenne una scissione, da cui il nuovo 

Circolo Fotografico Il Ponte. Poiché gli ormai ex soci erano amici di Bacci, 

questi decide di abbandonare La Gondola. 

Alla fine degli anni Novanta inizia a riavvicinarsi alla Gondola, partecipando ad 

alcuni incontri, senza mai però trovarsi realmente a suo agio, in quanto ancora 

molto legato alla sua passata visione di fotografia.66 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente una sua 

unica fotografia notturna di Venezia. 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Circolo Fotografico La Gondola Venezia, Enrico Gigi Bacci, http://www.cflagondola.it/Bacci-
website/testo/index.htm, consultato il 02 12 2017 
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Numero in archivio: 011536 

 

Titolo: Campo San Gallo 
Anno: 2010 
Colori 
 

La fotografia rappresenta Campo San Gallo, visto dall’alto, illuminato dai 

lampioni; quelli sulla sinistra rendono visibile il percorso di una calle. Al centro 

del campo vi sono, oltre all’antica vera da pozzo, anche le sedie impilate del bar 

sottostante. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 
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Baldi Antonio 

Nasce nel 1959 a Venezia, dove inizia a fotografare molto giovane grazie alla 

macchina fotografica che gli regalò il padre, studiando quindi fotografia da 

autodidatta. 

Crescendo sempre più come fotografo, inizia ben presto a partecipare a mostre 

fotografiche e a pubblicare le sue foto in diverse riviste. 

Nel 2007 diviene socio del Circolo Fotografico La Gondola, grazie al quale 

espone in molte mostre organizzate dallo stesso circolo67. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 4 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011537 

 

Titolo: Ca’ Zenobio 
Anno: 2010 
Bianco e nero 
 

                                                           
67  Baldi, A., Curriculum, http://www.baldiphoto.com/Lavori.htm consultato il 2 12 2017 
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La fotografia rappresenta un canale illuminato dai lampioni della laguna: sono 

ben visibili la facciata del palazzo, i motoscafi ormeggiati davanti ad essa e i 

riflessi nell’acqua del canale. La scena è tagliata al centro da un ponte, sul 

quale sta passando una persona: entrambi risultano completamente in 

controluce, risultando quindi molto scuri rispetto al resto della fotografia. 

 

Numero in archivio: 011538 

Titolo: Ca’ Zenobio 
Anno: 2010 
Bianco e nero 
 

La fotografia rappresenta una veduta veneziana notturna con la nebbia, dove 

un lampione illumina un palazzo nascosto dietro la coltre di nebbia, rendendo in 

controluce gli edifici in primo piano. 

 

Numero in archivio: 011539 

Titolo: Il riposo invernale 
Anno: 2010 
Colori 
 

La fotografia, scattata in inverno al Lido di Venezia, ritrae i tetti bianchi di alcune 

capanne, che risultano molto in contrasto con lo sfondo completamente nero 

della notte. 
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Numero in archivio: 011540 

 

Titolo: Lido di notte 
Anno: 2010 
Colori 
 

Come la precedente fotografia, il soggetto ritratto è il Lido di Venezia, con le 

sue capanne. Qui però non vediamo solo i tetti, ma sono visibili per intero, 

bianche e azzurre, in contrasto con lo sfondo scuro della notte, dove possiamo 

immaginare vi sia il mare. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 
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Barasciutti Francesco 

Nasce a Venezia nel 1969 e si approccia subito alla fotografia, in quanto figlio 

d’arte. Diviene quindi un fotografo professionista ed entra a far parte del Circolo 

Fotografico La Gondola nel 2000. 

Espone le sue fotografie in diverse mostre, tra le quali due edizioni della 

Biennale di Venezia (1995 e 2011), specializzandosi nel reportage, nel ritratto e 

nella natura morta.68 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011541 

 

Titolo: Rialto 
Anno: 2010 
Colori 
 

                                                           
68 Barasciutti, F., Francesco Barasciutti Photographer, http://www.barasciutti.it/, consultato il 2 
12 2017 
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La fotografia è scattata dalla fondamenta sul lato sinistro del mercato di Rialto, 

proprio davanti all’approdo Ca’ D’Oro. I palazzi e le imbarcazioni risultano molto 

illuminate dai lampioni, che le rendono particolarmente colorate, in contrasto 

con il nero dell’acqua e del cielo notturno. Il mercato di Rialto risulta evidenziato 

dai caratteristici tendoni rossi e blu. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 
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Basaldella Etta Lisa 

Nasce nel 1947 a Venezia e il suo approccio con la fotografia avviene tardi, nel 

1972. La sua fotografia esprime interesse verso il genere umano, cioè verso 

tradizioni e realtà dell’uomo nei diversi luoghi del mondo. Si occupa di 

fotogiornalismo e reportage, viaggiando molto. 

Diviene da subito socia del Circolo Fotografico La Gondola nel 1973, 

divenendone poi socia onoraria nel 2009. 

Ha esposto le sue fotografie in diverse mostre internazionali.69 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 22 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011435 

Titolo: Senza titolo (cena in trattoria) 
Anno: Senza data (tra il 1972 e il 2016) 
Bianco e nero 
 

La fotografia ritrae alcune persone sedute all’esterno di una tavola calda, di 

notte, mentre mangiano illuminate da alcune lampade rotonde.  

 

Vi è poi una serie di fotografie (numero in archivio da 012229 a 012244) che 

rappresentano Piazza San Marco da differenti angolazioni: per ogni punto di 

vista vi sono diverse fotografie scattate esattamente con la stessa angolazione, 

ma con giochi di luce diversi, creati con il movimento della macchina fotografica 

durante l’esposizione (verticale, circolare, veloce, lento). 

Eccone tre esempi. 

 

                                                           
69 Circolo Fotografico La Gondola Venezia, Etta Lisa Basaldella,  
http://www.cflagondola.it/Archivio/Anni-50-70-Autori/basaldella/index-2.html consultato il 2 
12 2017 
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Numero in archivio: 012229 

 

Titolo: Venezia. Piazza San Marco 
Anno: 1973 
Bianco e nero 
 
 

La fotografia di Piazza San Marco in questo caso è stata creata muovendo la 

macchina fotografica verticalmente: si creano quindi delle strisce luminose in 

corrispondenza di ogni fonte di luce inquadrata. 
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Numero in archivio: 012231 

 

Titolo: Venezia. Piazza San Marco 
Anno: 1973 
Bianco e nero 
 
 

La fotografia di Piazza San Marco in questo caso viene prodotta muovendo la 

macchina fotografica in modo circolare, più volte: si creano quindi dei cerchi 

luminosi in corrispondenza di ogni fonte di luce inquadrata. 
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Numero in archivio: 012244 

 

Titolo: Venezia. Piazza San Marco 
Anno: 1973 
Bianco e nero 
 

Qui la fotografia è stata creata muovendo la macchina fotografica in modo 

verticale e orizzontale, più volte: si ottengono quindi delle onde luminose in 

corrispondenza di ogni fonte di luce inquadrata. 

 

Numero in archivio: 012245 

Titolo: Venezia. Piazza San Marco. Palazzo Ducale 
Anno: 1973 
Bianco e nero 
 

Il punto di vista di questa fotografia è particolare, poiché guarda verso Piazza 

San Marco da dietro le colonne, le quali risultano quindi completamente nere, in 

contrasto con le luci visibili tra di esse. 
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Numero in archivio: 012246 

Titolo: Venezia. Piazza San Marco. Palazzo Ducale 
Anno: 1973 
Bianco e nero 
 

Questa fotografia rappresenta la loggia di Palazzo Ducale ed è rivolta verso il 

bacino di San Marco. Sullo sfondo è visibile l’edificio illuminato di San Giorgio. 

Le colonne della loggia filtrano la luce dei lampioni proveniente da Piazza San 

Marco, creando un sapiente gioco di luci e ombre. 

 

Numero in archivio: 012247 

Titolo: Venezia. Piazza San Marco. Palazzo Ducale 
Anno: 1973 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia, come nella seguente, sono rappresentate le strisce di luce 

e ombra create dalle colonnine della loggia di Palazzo Ducale, senza che 

queste vengano inserite nell’inquadratura. 

 

Numero in archivio: 012248 

Titolo: Venezia. Piazza San Marco. Palazzo Ducale 
Anno: 1973 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia, come nella precedente, le colonnine non inquadrate della 

loggia di Palazzo Ducale producono zone di luce e ombra. 

 

Numero in archivio: 012249  

Titolo: Venezia. Piazza San Marco. Palazzo Ducale 
Anno: 1973 
Bianco e nero 
 

La fotografia rappresenta i giochi di luce che si creano sulla parete interna della 

loggia, dove quindi sono visibili le ombre delle arcate e delle colonne, oltre 

all’ombra della fotografa stessa.  
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Bolognini Gino 

Nasce a Verona nel 1908 e si trasferisce a Venezia dopo la laurea (1930) per 

lavorare alle Assicurazioni Generali, in Piazza San Marco. 

Appassionato di fotografia, insieme al fotografo Ferruccio Leiss fonda poco 

prima della Seconda guerra mondiale il Gruppo Dilettanti di Fotografia Artistica 

(1940). 

È tra i primi a frequentare spesso il negozio Fotorecord dei fratelli Pambakian, 

situato proprio sotto il palazzo delle Assicurazioni Generali. Lì, come abbiamo 

visto, si iniziano a riunire Bolognini stesso, Paolo Monti, Alfredo Bresciani e 

Luciano Scattola, i quali alla fine del 1947 danno vita al Circolo Fotografico La 

Gondola. 

È perciò uno dei fondatori del Circolo, divenendone segretario nel 1948 e, due 

anni dopo, presidente. Abbandonerà il circolo nel 1955 per motivi esterni ad 

esso, diminuendo sempre più la sua attività di fotografo nel corso degli anni. 

Muore a ottantasei anni, nel febbraio del 1994.70 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
70 Circolo Fotografico La Gondola Venezia, Gino Bolognini, 
http://www.cflagondola.it/Mostre/Bolognini/index_2.html consultato il 2 12 2017 
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Numero in archivio: 000198 

 

Titolo: Notturno 
Anno: 1951 
Bianco e nero 
 
 

La fotografia rappresenta i rami innevati di un albero spoglio, illuminati dal 

basso. Sono molto evidenti i contrasti con lo sfondo oscuro della notte. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 
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Bonzuan Mario 

Nacque nel 1904 a Venezia, dove morirà nel 1982. Lavorava nella Società 

Casinò di Commercio in Piazza San Marco e si interessò fin da giovane alla 

fotografia, della quale iniziò ad approfondire la tecnica solo dopo la Seconda 

Guerra Mondiale partecipando alle riunioni presso il negozio Fotorecord, in cui 

si riunivano già coloro che avrebbero fondato il Circolo Fotografico La Gondola. 

Divenne socio del Circolo nel 1949, e vi rimase fino al 1953, quando decise di 

iscriversi al Circolo Fotografico La Bussola di Milano. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 4 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 000246 

 

Titolo: Venezia n.2 
Anno: 1958 
Bianco e nero 
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È qui rappresentato un canale veneziano, illuminato da alcuni lampioni molto 

luminosi intornio al ponte sullo sfondo. Quest’ultimo è nebuloso per la presenza 

della nebbia. Grazie alla lunga esposizione, è visibile la scia luminosa di una 

barca, che è passata mentre il fotografo scattava. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 

 

Numero in archivio: 000248 

 

Titolo: Venezia n.5 
Anno: 1958 
Bianco e nero 
 

La fotografia è scattata dall’interno di una casa: in primo piano vi è una piccola 

tela con un busto d’uomo ritratto; dietro di esso si aprono due finestre che 
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guardano verso i tetti di Venezia, illuminati qui e là da lampioni o finestre con 

luci accese; una lampada da comodino è riflessa sulla finestra. In questa 

fotografia notturna è quindi presente un continuo gioco interno/esterno. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 

 

Numero in archivio: 000255 

Titolo: Palazzo Ducale 
Anno: 1953 
Bianco e nero 
 

Il fotografo esegue uno scatto di un vetro ricoperto di gocce di pioggia, dietro il 

quale si scorgono delle luci di alcuni lampioni. 

 

Numero in archivio: 013426 

Titolo: Senza titolo (Piazza San Marco) 
Anno: Senza data (tra il 1949 e il 1953?) 
Bianco e nero 
 

Il fotografo ritrae Piazza San Marco di notte: a sinistra vi è il campanile, a destra 

in primo piano vi è l’angolo della Basilica di San Marco, e sullo sfondo vi sono le 

procuratorie delle Generali. 
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Camellini Giorgio  

Nasce a Ravenna nel 1928. Accanto alla professione di ingegnere si diletta di 

fotografia in modo amatoriale e decide di iscriversi al Circolo Fotografico La 

Gondola nel 1965. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 2 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 000541 

 

Titolo: San Giorgio 
Anno: 1968 
Bianco e nero 
 

La fotografia rappresenta l’Isola di San Giorgio Maggiore illuminata dalla luce 

della luna. 

 

Numero in archivio: 000548 

Titolo: San Giorgio 
Anno: 1968 
Bianco e nero 
 

Si tratta della stessa inquadratura della fotografia precedente, con toni molto più 

scuri.  
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Capuis Roberto 

Nasce a Venezia nel 1939. Appassionato di fotografia, soprattutto di reportage, 

e molto interessato all’uomo come soggetto, si iscrive al Circolo Fotografico La 

Gondola nel 1969 e continua a farne parte fino al 1987, anno della sua morte. 

Al Circolo lascerà il suo intero fondo fotografico. 
 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 3 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 012102 – 012103 - 012104 

 

Titolo: Venezia notturna 
Anno: 1964 
Bianco e nero 
 

Si tratta di tre fotografie uguali raffiguranti una calle illuminata da due lampioni, 

che restituiscono una luce a stella a sei punte. Sullo sfondo vi è un ponte che 

prolunga all’infinito la calle e in primo piano vi è una fontanella, il cui getto 

d’acqua risulta bianco, quasi come le fonti di luce presenti.  
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Casanova Paola 

Nasce a Parma nel 1940. Si trasferisce a New York, dove studia fotografia e 

partecipa ad alcune mostre del Camera Club. Dopo il periodo americano, si 

trasferisce a Venezia dove nel 1997 si iscrive al Circolo Fotografico La 

Gondola; provvede da sola alla stampa dei suoi scatti. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 5 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 004893 

 

Titolo: Lo squero di San Trovaso 
Anno: 2005 
Bianco e nero 
 

La fotografa rappresenta lo squero di San Trovaso, illuminato sia dai lampioni 

che da una notte molto luminosa, tanto da risultare sui toni del grigio. 
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Numero in archivio: 004617 

 

Titolo: Pescheria 
Anno: 2004 
Bianco e nero 
 

Il soggetto di questa fotografia è la fontanella al centro della Pescheria di Rialto, 

ma anche la luce artificiale che filtra attraverso le colonne e illumina la 

pavimentazione; l’acqua davanti alla fontanella risulta scintillante a causa della 

luce. 

 

Numero in archivio: 004618 

Titolo: Rialto n.2 
Anno: 2004 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia è rappresentata l’arcata bianca di un ponte, ma è scattata 

mossa, tanto da sembrare il fantasma del ponte.  
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Numero in archivio: 004619 

Titolo: Ferrovia 
Anno: 2004 
Bianco e nero 
 

Questa fotografia rappresenta un ponte, illuminato a giorno dai lampioni. 

 

Numero in archivio: 000597 

Titolo: Senza titolo  
Anno: 1997 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia il soggetto è il muro, illuminato quasi a giorno dalla luce di 

un lampione; sul muro è inoltre ben visibile l’ombra di un uomo. 
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Chiapponi Carlo 

Nasce a Venezia nel 1962 e inizia a fotografare all’età di diciotto anni. Nel 2007 

diviene socio del Circolo Fotografico La Gondola, con il quale parteciperà a 

diverse esposizioni. La sua fotografia guarda molto all’essere umano. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011864 

 

Titolo: Notturno 
Anno: 2010 
Colori 
 

Questa è la fotografia del bacino di San Marco e l’area marciana, visti dall’Isola 

della Giudecca. Dalla fondamenta parte una luce che illumina una porzione di 

cielo, nella direzione di Piazza San Marco, dove il Campanile di San Marco, la 

Biblioteca Marciana, Palazzo Ducale e la Basilica di San Marco sono talmente 

illuminati da contrastare con l’oscurità del resto della immagine. Altra fonte 

luminosa è l’approdo del vaporetto. 
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De Vecchi Ezio 

Nasce nel 1944 a Venezia. Inizia a fotografare all’età di ventisei anni, nel 1970, 

anno nel quale si associa al Circolo Fotografico La Gondola. Svolge un ruolo 

primario all’interno del Circolo, divenendone prima segretario (1972-1973) e poi 

tesoriere (1974-2005). Dopo anni di utilizzo della pellicola, dal 1997 decide di 

usare esclusivamente macchine fotografiche digitali71. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 010689 

 

Titolo: Senza titolo (Basilica della Salute) 
Anno: 2009 
Bianco e nero 
 

                                                           
71 De Vecchi, E., Poche parole su di me, www.eziodellagondola.it/site/index-01.html , 
consultato il 14/12/17 
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La fotografia rappresenta la Basilica della Salute, illuminata quasi a giorno dagli 

innumerevoli lampioni presenti, tanto da risultare in contrasto con il cielo 

oscuro. Il fotografo la realizza nel periodo in cui la cupola della Basilica fu 

sottoposta ad un profondo restauro. 
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Del Pero Sergio 

Nasce a Venezia nel 1913 e muore nel 1987. Di professione artigiano ebanista, 

inizia a fotografare nel 1933 con una Zeiss Ikon. Vince diversi premi in molti 

paesi, mentre sono poche le sue mostre fotografiche personali. Nel 1959 

diviene socio del Circolo Fotografico La Gondola, dal quale uscirà nel 1961 per 

passare al Gruppo Fotografico Il Ponte. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 2 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 008454 

 

Titolo: Notturno in bacino San Marco 
Anno: Senza data (tra il 1958 e il 1961?) 
Bianco e nero 
 
 

Questa fotografia è stata scattata dal campanile di San Marco guardando verso 

il bacino di San Marco e l’Isola di San Giorgio Maggiore, della quale è ben 

visibile la facciata della chiesa sulla destra. In basso a sinistra è presente 

l’angolo di Palazzo Ducale. La particolarità della fotografia risiede nelle luci, 

disseminate nell’oscurità: sono i fanali che si trovano nei canali ed in laguna e 

che permettono alle imbarcazioni di seguire il tracciato consentito. 
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Numero in archivio: 008455 

 

Titolo: Navi a Venezia 
Anno: Senza data (tra il 1958 e il 1961?) 
Bianco e nero 
 
 

La fotografia rappresenta il classico lampione pubblico veneziano in primo 

piano, dietro al quale è visibile la prua di due imbarcazioni a vela.  
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Ferrigno Luigi 

Nasce a Venezia nel 1935. Si appassiona fin da giovane alla fotografia e nel 

1957 entra a far parte del Circolo Fotografico La Gondola, dove rimarrà fino al 

1961, anno nel quale deciderà di passare al Circolo Fotografico Il Ponte 

insieme ad altri soci. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 14 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 005269 

Titolo: Senza titolo (Notte del Redentore, la Galleggiante) 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia è rappresentata la barca che veniva messa in acqua 

durante la festa del Redentore, visibile in questo scatto solo grazie alle lampade 

che la decoravano. 

 

Numero in archivio: 005270 

Titolo: Una sera d’estate n.1 
Anno: 1960 
Bianco e nero 
 

In questa foto è inquadrata la fondamenta davanti Palazzo Ducale, illuminata 

dai lampioni disposti lungo la fondamenta stessa. 

 

Numero in archivio: 005271 

Titolo: Senza titolo (Notte del Redentore n.2) 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia è rappresentata la barca che veniva messa in acqua 

durante la festa del Redentore, decorata da una moltitudine di lampade. È 

scattata da Piazza San Marco e include altre tre fonti luminose molto 

significative, i lampioni tipici veneziani, che nella loro luminescenza richiamano 

la struttura della barca. 
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Numero in archivio: 005272 - 005278 

Titolo: Palazzo Labia notturno n.1 e n.2 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia notturna, presente in due copie, viene inquadrato l’intero 

Palazzo Labia: è possibile vedere la diversità delle decorazioni e delle finestre 

scandite dai chiaroscuri dei lampioni fissati al palazzo. Completano l’immagine 

una serie di finestre con luci accese e i lampioni verso il fondo, vicino al ponte 

sulla destra. 

 

Numero in archivio: 005273 

Titolo: Senza titolo (Rio veneziano notturno) 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia torviamo un classico canale veneziano. Ma le luci dei 

lampioni pubblici sono inquadrate in maniera tale da creare anche il riflesso dei 

palazzi sull’acqua sulla sinistra. Sulla destra in fondo vi è un riflesso di un 

palazzo sull’acqua, ma in questo caso non vi è il lampione corrispondente: la 

luce deriva da quello sulla sinistra. 
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Numero in archivio: 005274 

 

Titolo: Senza titolo (Campo della pescheria notturno) 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

Questa fotografia mostra dei sapienti chiaroscuri definiti dai lampioni presenti in 

fondo sul palazzo e dietro il ponte. Da lì infatti proviene la luce di tutta la 

fotografia, che ovviamente però non basta a illuminare tutta l’inquadratura. 
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Numero in archivio: 005275 

 

Titolo: Senza titolo (Festa del Redentore) 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia, come in alcune precedenti, è rappresentata la sera del 

Redentore, con le persone in primo piano scarsamente illuminate che 

attendono i fuochi d’artificio. Sullo sfondo è visibile la Basilica del Redentore, 

illuminata, che si affaccia sulla fondamenta della Giudecca decorata con lumini 

a corda. Tra la Giudecca e le persone in primo piano vi è la totale oscurità data 

dal canale che divide le due zone di Venezia. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 
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Numero in archivio: 005276 

Titolo: Senza titolo (Notturno sul Canal Grande n.1) 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia è inquadrato il Canal Grande e sono visibili le strisce 

luminose lasciate dalle barche che sono passate durante l’esposizione. 

 

Numero in archivio: 005277 

 

Titolo: Senza titolo (Notturno sul Canal Grande n.1) 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia dai contrasti molto netti, che ritrae la Punta della Dogana e 

la Basilica della Madonna della Salute, sono presenti (come nel precedente 

scatto) le scie luminose delle imbarcazioni che sono passate durante 

l’esposizione. 
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Numero in archivio: 005279 

Titolo: Senza titolo (Notte del Redentore n.3) 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

Questa fotografia, che rappresenta la laguna di Venezia, è stata probabilmente 

scattata durante la festa del Redentore. 

 

Numero in archivio: 005280 

Titolo: Fondamenta Labia 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia è inquadrato un canale con la sua fondamenta: molto 

interessanti sono le luci del palazzo sulla destra, che sembrano creare delle 

linee verticali. Vi è un forte chiaroscuro tra le zone in luce e le zone oscure. 

 

Numero in archivio: 005281 

Titolo: Senza titolo (Impressioni notturne sul Canal Grande) 
Anno: 1959 
Bianco e nero 
 

Questo scatto, dai chiaroscuri molto marcati, inquadra (come in alcune delle 

fotografie precedenti) le scie luminose delle imbarcazioni che passano davanti 

al palazzo ben illuminato. Sopra quest’ultimo sono visibili le luci che disegnano i 

contorni di due altane. 

 

Numero in archivio: 005282 

Titolo: Una sera d’estate n.2 
Anno: 1960 
Bianco e nero 
 

In questa fotografia, molto oscura, è inquadrata la fondamenta davanti Palazzo 

Ducale, illuminata dai lampioni disposti lungo la fondamenta stessa. Troviamo 

la stessa inquadratura, ma molto più luminosa, nello scatto con numero 

d’archivio 005270. 
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Furneri Franco 

Nasce a Roma nel 1940. Appassionato di fotografia, vive a Pordenone e a 

Venezia, dove nel 1972 si iscrive al Circolo Fotografico La Gondola. Svolge un 

ruolo molto importante tra i soci, divenendo prima consigliere (1979-1980), poi 

segretario (1986-1989) ed infine nuovamente consigliere (1990-1994). 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 4 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 000868 

 

Titolo: Notturno veneziano n.1 
Anno: 1978 
Colori 
 

In questa fotografia è rappresentato un canale illuminato dalle luci che 

provengono dal sottoportico colonnato, utilizzato da un ristorante con i suoi 

tavolini affacciati sull’acqua. 
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Numero in archivio: 000869 

 

Titolo: Notturno veneziano n.2 
Anno: 1978 
Colori 
 

Questa fotografia rappresenta la laguna di Venezia, sullo sfondo della quale si 

trova la città scandita ed evidenziata dai campanili. Le luci e le linee luminose 

presenti sembrano voler dividere in due l’immagine. 
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Numero in archivio: 000870 

 

Titolo: Notturno veneziano n.3 
Anno: 1978 
Colori 
 

Questa fotografia, dai toni prevalenti del rosso, rappresenta l’accesso acqueo di 

un palazzo veneziano. 
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Numero in archivio: 011533 

 

Titolo: La notte 
Anno: 2010 
Colori 
 

Nella fotografia vediamo il campiello che si trova di fronte all’entrata del Casinò 

di Venezia, visibile sulla destra ed illuminato da due grossi fanali. Sulla sinistra 

vi è invece la scritta luminosa che indica l’entrata del Casinò. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 
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Gaggio Livio 

Nasce nel 1928 a Venezia. Inizia presto a fotografare e all’età di trent’anni entra 

a far parte del Circolo Fotografico La Gondola, dove rimarrà però solo fino al 

1962. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 000884 

 

Titolo: Notturno veneziano 
Anno: 1960 
Colori 
 

Nello scatto troviamo un piccolo campiello illuminato da alcuni lampioni, dove 

sono stesi in basso dei panni scuri e in alto dei panni chiari. Sullo sfondo vi 

sono quattro finestre che sembrano bucare il palazzo oscuro.  
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Giacobbi Giorgio 

Nasce a Venezia nel 1921. Appassionato di poesia e scrittore di saggi, stimato 

pianista jazz, è stato anche un grande fotografo, sia di reportage che di ritratti. 

Nel 1949 decide di iscriversi al Circolo Fotografico La Gondola, del quale sarà 

prima segretario (1954-1955), poi presidente (1956-1959), ed infine socio 

onorario dal 1998. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 9 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 001054 

 

Titolo: Senza titolo (Festa notturna sul Canal Grande) 
Anno: 1955 ca 
Bianco e nero 
 

Questa è una fotografia della zona di Rialto, dove sullo sfondo è ben visibile il 

Ponte di Rialto bianco, che sembra legarsi alle luci appese lungo le due 

fondamenta. Queste inoltre sono affollate e le persone risultano mosse a causa 
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dell’esposizione lunga dovuta alla necessità di incamerare più luce possibile 

nella notte buia. 

 

Numero in archivio: 001055 

Titolo: Caffè Quadri 
Anno: 1960 
Bianco e nero 
 

La fotografia inquadra la zona esterna del plateatico del Caffè Quadri in Piazza 

San Marco dove sono visibili, oltre i clienti scuri in primo piano, l’orchestra e gli 

strumenti musicali ben illuminati. 

 

Numero in archivio: 001056 

Titolo: Caffè Quadri 
Anno: 1960 
Bianco e nero 
 

Questa fotografia è uguale alla precedente, ma molto più scura. 

 

Numero in archivio: 001059 

Titolo: Senza titolo (Festa notturna sul Canal Grande) 
Anno: 1955 ca 
Bianco e nero 
 

La scatto inquadra la fondamenta che inizia dal Ponte di Rialto e termina agli 

attuali approdi del vaporetto e del taxi. In primo piano si può vedere l’insegna 

che tutt’oggi nello stesso punto recita Birra Pedavena. La fondamenta è 

affollata di persone e sulle loro teste vi sono delle insegne luminose, che 

segnano anche il proseguimento della fondamenta fin dove non ci è più 

possibile vederla, sullo sfondo. 
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Numero in archivio: 001060 

Titolo: Senza titolo (Festa notturna sul Canal Grande) 
Anno: 1955 ca 
Bianco e nero 
 

La fotografia ripete la precedente nelle decorazioni sulla fondamenta che porta 

al Ponte di Rialto. 

 

Numero in archivio: 004251 

Titolo: Ponte di Rialto di notte 
Anno: Senza data (tra il 1949 e il 2017?) 
Bianco e nero 
 

Questo scatto riprende molto da vicino un lato del Ponte di Rialto, ben scandito 

dalla balaustra bianca e dalle botteghe che si susseguono nella salita verso la 

sommità. In primo piano vi sono delle persone che stanno scendendo e che si 

trovano in totale oscurità rispetto alla zona del Ponte. 

 

Numero in archivio: 004257 

 

Titolo: Piazza San Marco di notte 
Anno: Senza data (tra il 1949 e il 2017?) 
Bianco e nero 
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La fotografia è stata scattata in Piazza San Marco e sullo sfondo si possono 

intravedere il campanile di San Marco e la Biblioteca Nazionale Marciana. Lo 

scatto è molto scuro, tranne per i punti di luce dati dalle fonti luminose e dai due 

soggetti in primo piano, due ufficiali vestiti di bianco, che ci volgono le spalle. 

 

Numero in archivio: 004410 

Titolo: Ponte di Rialto di notte 
Anno: 1958 
Bianco e nero 
 

La fotografia è stata scattata dalla riva sottostante il Ponte di Rialto, il quale è 

ben visibile nella sua sommità e illuminato di bianco dai lampioni. 

 

Numero in archivio: 001217 

 

Titolo: Silvan Bar – Juke Box 
Anno: 1957 
Bianco e nero 
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La fotografia rappresenta dei ragazzi all’interno del Silvan Bar, appoggiati al 

Juke Box. Sullo sfondo vi sono dei tranquilli signori che parlano seduti ad un 

tavolino nel bar. La scritta luminosa e le tre lampadine presenti all’ingresso del 

bar sembrano voler sottolineare e incorniciare la scena.  

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 
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La Rosa Mirella 

Nasce a Venezia nel 1958, dove si laurea con una tesi in Storia del Cinema. 

Accanto all’attività di docente, coltiva la sua passione per la fotografia, 

sperimentando espressioni artistiche sempre più avanzate. Ha esposto le sue 

opere in varie mostre personali e collettive. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 2 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 013448 

 

Titolo: Città fantasma 
Anno: 2011 
Colori 
 

Nello scatto è presente il riflesso notturno nell’acqua di un ponte e di un bianco 

palazzo veneziano. Nella sua semplicità riesce a restituire l’ambientazione di 

sogno e meraviglia tipica di Venezia. 
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Numero in archivio: 013449 

 

Titolo: Tra le colonne (lampi di luce) 
Anno: 2010 
Colori 
 

La fotografia rappresenta Piazza San Marco vista da dietro le colonne, al centro 

delle quali vi sono due figure in piedi. Lo scatto è leggermente mosso e segnato 

da alcune scie luminose che restituiscono l’idea di movimento. 

 

 

 

  



228 
 

Navoni Aldo 

Nasce a Milano nel 1960. Si trasferisce a Venezia, dove è proprietario di una 

farmacia. Appassionato di fotografia, nel 2009 si iscrive al Circolo Fotografico 

La Gondola. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011555 

 

Titolo: Notturno in campo 
Anno: 2010 
Colori 
 

La fotografia ritrae dall’esterno un bar ben visibile internamente grazie alle 

larghe vetrine. 

Vi è talmente tanta luce che proviene dall’interno e dai fanali esterni, che il 

campo risulta illuminato. Forte è invece il contrasto con la parte superiore al 

bar, completamente oscura. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010).  
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Pandiani Stefano 

Nasce a Venezia nel 1955. Affascinato dalla fotografia, inizia a scattare intorno 

agli anni Ottanta, fotografando qualsiasi cosa ritenesse interessante. Inizia ben 

presto a sperimentare nuove tecniche, come quella dei Pittogrammi. Diviene 

socio del Circolo Fotografico La Gondola nel 2003, del quale ne è consigliere e 

tesoriere dal 2006. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 2 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011558 

 

Titolo: Riva degli Schiavoni 
Anno: 2010 
Colori 
 

La fotografia mostra le tipiche giostre che ogni anno vengono installate in Riva 

degli Schiavoni. I colori, nonostante le giostre siano chiuse per la notte, sono 

molto variopinti. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 
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Numero in archivio: 011892 

 

Titolo: Senza titolo (Giostre in Riva degli Schiavoni) 
Anno: Senza data (2010?) 
Colori 
 

Anche in questa fotografia, come nella precedente, sono rappresentate le 

giostre di Riva degli Schiavoni. I colori del trenino sulla sinistra si 

contrappongono al buio profondo della notte lagunare. 
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Pognici Carlo 

Nasce a Venezia nel 1968, dove svolge la professione di avvocato. Da sempre 

appassionato di fotografia, si iscrive una prima volta al Circolo Fotografico La 

Gondola nel 1996 (fino al 1999), iscrivendosi poi di nuovo dal 2001. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 5 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 003482 

 

Titolo: È l’Italia 1996 
Anno: 1996 
Colori 
 

La fotografia rappresenta il colonnato che si trova in Punta della Dogana, 

proprio davanti Piazza San Marco. L’inquadratura però dà le spalle alla famosa 

piazza e guarda invece verso la Basilica del Redentore (sulla sinistra) e il 

Molino Stucky (sulla destra). A causa dei forti lampioni presenti sul luogo, la 

Punta della Dogana è illuminata a giorno. 
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Numero in archivio: 003483 

Titolo: È l’Italia 1997 
Anno: 1997 
Colori  
 

La fotografia rappresenta la facciata talmente illuminata da risultare bianca 

dell’Hotel Molino Stucky. Ai lati vi sono due grosse impalcature grigie, erette 

durante il restauro dell’Hotel. Sull’acqua, nelle sue vicinanze, sono visibili le 

linee luminose lasciate dal passaggio delle barche durante l’esposizione. 

 

Numero in archivio: 003484 

Titolo: È l’Italia 1997 
Anno: 1997 
Colori  
 

Lo scatto rappresenta un palazzo veneziano tanto illuminato da risultare bianco 

e da dar luce all’intera fotografia; per contrasto questa risulta molto buia e 

scarsamente illuminata nei margini destro e sinistro. Il palazzo è visibile in 

fondo alla calle buia, dove sono presenti delle impalcature. 

 

Numero in archivio: 004709 

 

Titolo: Senza titolo (San Michele in Isola, notturno) 
Anno: 1999 
Colori 
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La fotografia è stata scattata da una finestra dalle Fondamente Nove, e 

inquadra sullo sfondo il cimitero di San Michele. Il soggetto dell’immagine 

sembra però essere il colore giallo/arancione/rosso delle luci dei fanali sulle 

bricole nella laguna, richiamati dal riflesso di luce sulla finestra in primo piano. 

 

Numero in archivio: 004710 

Titolo: Senza titolo (Venezia, scorcio notturno) 
Anno: 1999 
Colori  
 

Questa fotografia, dai toni prevalenti del rosso/arancione, mostra in primo piano 

la pavimentazione pubblica di Venezia, sfocata, mentre in secondo piano risulta 

molto nitida. Sullo sfondo poi si apre una calle tra due palazzi, in fondo alla 

quale una potente luce bianca illumina l’ambiente.  
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Puppini Giovanni 

Nasce a Venezia nel 1941 e, dopo la laurea, insegna presso le scuole superiori 

del veneziano. Appassionato di fotografia, soprattutto di Venezia, diviene socio 

del Circolo Fotografico La Gondola nel 2007. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011893 

 

Titolo: San Giacomo dall’Orio 
Anno: 2010 
Bianco e nero 
 

La fotografia rappresenta uno dei sottoportici più famosi di Venezia, sia per la 

sua bassa altezza che per le antiche colonne finemente decorate. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010).  
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Reberschak Ermanno  

Ermanno Reberschak nasce a Venezia nel 1910. Si appassiona fin da bambino 

alla fotografia, iniziando presto a riprendere la sua città natale. Il suo primo 

servizio fotografico risale al 1929, quando d’inverno esegue diversi scatti a 

Venezia ricoperta di ghiaccio. Del 1932 è invece il primo servizio giornalistico 

con oggetto la prima edizione della Mostra del Cinema veneziana. 

È bene ricordare come nel 1934 abbia potuto documentare il primo incontro tra 

Mussolini e Hitler, che avvenne a Venezia. È considerato il decano dei fotografi 

veneziani. Muore nel 2003 nella sua città d’origine. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: NS1183 

 

Titolo: Redentore 
Anno: Senza data  
Colori 
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La fotografia è scattata durante i fuochi d’artificio del Redentore, dalla loggia di 

Palazzo Ducale. Ha per soggetto principale la colonna con il Leone di San 

Marco, dietro la quale è appena esploso uno dei fuochi. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010).  



237 
 

Rizzardini Alessandro 

Nasce a Venezia nel 1955 e lavora come amministrativo. La sua passione per 

la fotografia è molto forte e lo porta a specializzarsi nella fotografia sportiva 

(Venezia Calcio, Reyer Venezia). Espone e pubblica molte raccolte relative allo 

sport. Diviene socio del Circolo Fotografico La Gondola nel 2006. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011559 

 

Titolo: Night in white sit-in 
Anno: 2010 
Bianco e nero 
 

Lo scatto rappresenta un muro di marmo di un palazzo veneziano che si 

affaccia su una fondamenta. Il bianco del marmo si pone in totale contrasto con 

il resto della fotografia, nera; traspare un sentimento di illusione a causa della 

bassa nitidezza ricercata in questo scatto. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010).  
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Romano Angelo 

Nasce a Venezia nel 1918 e si iscrive al Circolo Fotografico La Gondola nel 

1950, dove vi rimane fino al 1962; fu un grande amante dei ritratti e dei forti 

chiaroscuri. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 003700 

 

Titolo: Luna Park 
Anno: 1955 
Bianco e nero 
 

La fotografia mostra una giostra nel suo movimento, ben individuabile grazie 

alle scie luminose create dalle lampade attaccate ad essa. Le giostre si 

trovavano in Riva dei degli Schiavoni.  
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Sala Giovanni 

Nasce a Varese nel 1935. Appassionato di fotografia, si specializza nel ritratto, 

nel paesaggio e nella fotografia di viaggio; in quest’ultimo settore ottiene 

numerosi premi. Espone diverse sue opere e nel 1961 entra a far parte del 

Circolo Fotografico La Gondola, uscendone poi per circa trent’anni e 

ritornandone socio nel 1996. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 003782 

 

Titolo: Nubifragio in laguna n.1 
Anno: 2001 
Bianco e nero 
 

Questa fotografia è stata scattata in laguna aperta, di notte, in condizioni di 

reale scarsa luminosità: non vi sono che piccolissime fonti luminose sulle 

bricole che delimitano il canale acqueo. È evidente la scarsa definizione della 

fotografia.  
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Salvadori David  

Nasce a Venezia nel 1952 e fin da adolescente si appassiona alla fotografia. I 

suoi primi scatti sono eseguiti con una macchina fotografica reflex Fujica a soli 

sedici anni. Successivamente partecipa a diversi concorsi e nel 2003 entra a far 

parte del Circolo Fotografico La Gondola. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 0115601 

 

Titolo: Approdo ferry 
Anno: 2010 
Bianco e nero 
 

La fotografia rappresenta la strada dove normalmente le automobili al Lido di 

Venezia si mettono in coda per poter salire in modo ordinato all’interno del 

Ferry Boat. La strada è vuota ed in primo piano sulla destra vi è la biglietteria. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010).  
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Semenzato Giorgio 

Nasce nel 1938 a Venezia e vive a Marghera. Amante fin da giovane della 

fotografia, inizia a scattare con l’apparecchio fotografico regalatogli dal padre. 

Da perito industriale viene assunto in un’azienda dell’acciaio e inserito nel 

reparto di fotografia; ciò gli permette di specializzarsi nella fotografia industriale. 

Partecipa a diverse mostre ed esposizioni, iscrivendosi infine al Circolo 

Fotografico La Gondola solo nel 2007, dopo le esperienze nei circoli il Gruppo 

Fotografico F16 di Martellago e il Gruppo La Tangenziale di Mestre. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 3 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011773 – 011774 

 

Titolo: Venezia - notturni 
Anno: 2010 
Bianco e nero 
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Si tratta di due fotografie uguali che rappresentano l’incrocio tra due canali. Al 

centro dello scatto vi sono le fonti luminose principali: il lampione tipico 

veneziano e le due finestre ad arcata, che illuminano la porzione di canale in 

primo piano. Sui gradini della fondamenta vi è una persona seduta. 

 

Numero in archivio: 011775 

 

Titolo: Rialto - mercato 
Anno: 2010 
Bianco e nero 
 

La fotografia mostra il mercato di Rialto, visto dall’approdo di Ca’ D’Oro. I tipici 

lampioni veneziani creano giochi di luce sul riflesso nell’acqua del Canal 

Grande. I contrasti luminosi sono qui molto evidenti. 
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Tonon Andrea  

Nasce a Venezia nel 1960 e si associa al Circolo Fotografico La Gondola nel 

1982, del quale ne è segretario dal 1988 al 1994. Nel 2003 abbandona il 

circolo, al quale dona tutte le sue fotografie. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 005702 

 

Titolo: Notturno sul rio 
Anno: 1985 ca 
Colori 
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In questa fotografia il fotografo riprende un canale veneziano illuminato dalla 

luce dei lampioni, con due edifici e un ponte sullo sfondo. In studio poi ha 

modificato lo scatto, tracciando delle linee luminose di colore blu. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010).  
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Tosello Luciano 

Nasce a Padova nel 1944. Amante della fotografia fin da adolescente, svolge la 

professione di parrucchiere. Nel 1982 entra a far parte del Circolo Fotografico 

La Gondola, in qualità di fotoamatore. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 4 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 003983 

 

Titolo: Campiello di notte 
Anno: 1987 ca 
Colori 
 



246 
 

La fotografia rappresenta un campiello: la luce di un lampione illumina il retro di 

una fontanella, che appare quindi in controluce. Una particolarità della fotografia 

è rappresentata dai segni luminosi che il fotografo ha creato per disegnare i 

contorni dei palazzi e delle finestre, che a causa dell’oscurità non si sarebbero 

visti. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 

 

Numero in archivio: 003982 

Titolo: Omaggio a Guidi 
Anno: 1987 
Colori 
 

La fotografia è stata scattata dal Bacino San Marco e inquadra la zona di 

Piazzetta San Marco, dove sono evidenziati da tracce luminose il Palazzo 

Ducale e la Biblioteca Nazionale Marciana. 

 

Numero in archivio: 003984 

Titolo: Senza titolo 
Anno: 1987 ca 
Colori 
 

La fotografia inquadra una torre veneziana vista dal basso, evidenziata da 

alcune tracce luminose, sulla sommità della quale si vede la luna. 
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Numero in archivio: 003979 

 

Titolo: Senza titolo 
Anno: 1987 ca 
Colori 
 

Questa fotografia è illuminata dalla luna e modificata poi in laboratorio 

tracciando dei segni a forma di occhio aperto. 
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Uliana Fabrizio 

Nasce nel 1954 a Roma e, dopo diversi trasferimenti e una laurea in scienze 

sociali, si stabilisce a Venezia. Da sempre amante della fotografia, inizia a 

fotografare (dopo una breve parentesi giovanile) nel 1998; l’anno successivo 

entra a far parte del Circolo Fotografico La Gondola. Oltre a diverse 

partecipazioni a mostre collettive e del Circolo, esibisce i suoi lavori anche in 

esposizioni personali. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011562 

 

Titolo: Senza titolo (Acqua alta) 
Anno: 2010 
Colori 
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La fotografia rappresenta l’acqua alta a Venezia di notte. Se non fosse per la 

pavimentazione che si intravede sommersa dall’acqua, potrebbe sembrare un 

canale con le porte d’acqua che vi si affacciano. 

Le luci artificiali si riflettono secondo diversi colori nell’acqua e illuminano l’intero 

scatto. 

Questa fotografia è stata esposta all’interno della mostra La notte e il suo cuore 

(Venezia, 2010). 
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Végh Izabella 

Izabella Végh nasce in Ungheria e si appassiona alla fotografia fin da giovane, 

decidendo di studiarla da autodidatta. Si considera una veneziana adottiva e dal 

2006 si dedica alla rappresentazione della città di Venezia, dei suoi abitanti e 

dei suoi scorci, anche notturni. Dal 2011 è iscritta come socia al Circolo 

Fotografico La Gondola. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola sono presenti 2 

fotografie notturne di Venezia. 

 

Numero in archivio: 013450 

 

Titolo: Porta della Carta 
Anno: 2010 
Colori 
 



251 
 

A sinistra dello scatto vediamo la facciata laterale della Basilica di San Marco 

delimitata da una ringhiera. Sullo sfondo vi è il portale d’accesso a Palazzo 

Ducale, che prosegue verso la destra della fotografia. In primo piano vi è il 

riflesso di tutto in una pozza d’acqua alta. 

 

Numero in archivio: 013451 

 

Titolo: Fondamenta Orseolo 
Anno: 2012 
Bianco e nero 
 

La fotografia, pur se scattata recentemente, sembra rimandare al passato di 

Venezia: la sensazione non è dovuta solo all’uso del bianco e nero. 

L’inquadratura vede al centro un canale che parte dal Bacino Orseolo (dal quale 

durante il giorno si muovono le innumerevoli gondole), situato proprio dietro 

Piazza San Marco. Il canale prosegue dritto verso l’Hotel Bonvecchiati. La 

fotografia è illuminata dai molti fanali presenti lungo la fondamenta, che 

permettono di toccare ogni sfumatura dal bianco al nero.  
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Zangiacomi Pompanin Emilio 

Nasce nel 1967 a Belluno. Da sempre amante della montagna, vive a Cortina 

d’Ampezzo, dove diviene un fotografo di professione. Ha esposto i suoi lavori in 

diverse mostre e, dal 2007, diviene socio del Circolo Fotografico La Gondola, 

con il quale espone in varie occasioni. Scrive poesie e sperimenta l’infrarosso. 

 

All’interno dell’archivio del Circolo Fotografico La Gondola è presente un’unica 

fotografia notturna di Venezia. 

 

Numero in archivio: 011025 

 

Titolo: Senza titolo (Acqua alta in Piazza San Marco) 
Anno: 2009 
Colori 
 

La fotografia rappresenta Piazza San Marco sommersa dall’acqua alta, con le 

luci della piazza che si riflettono sull’acqua. In primo piano vi è una persona che 

cammina su una passerella. 
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9.2: Analisi dei dati raccolti 
 

Dall’insieme delle fotografie notturne di Venezia dei soci del Circolo Fotografico 

La Gondola risulta chiaro come, dai primi anni di fondazione (1947) ad oggi, la 

produzione sia stata molto varia e diversificata. 

Bisogna ricordare il fatto che fin dagli inizi il Circolo non avesse un proprio 

manifesto e come invece lasciasse la piena libertà di espressione nel 

fotografare ciò che i soci ritenevano importante da essere catturato. 

 

È su questa strada infatti che si sono incamminati i soci che hanno deciso di 

fotografare Venezia di notte, ognuno con una tecnica e un punto di vista diverso 

e particolare, per poter così restituire una propria visione di Venezia. 

Si può senz’altro affermare che già il fatto di fotografare la città di notte 

costituisse una scelta di diversificazione da parte dei soci: infatti, nel gran 

numero di scatti presenti nell’archivio, moltissimi rappresentano Venezia, ma 

davvero pochi la riprendono di notte (si ricorda che sono infatti presenti solo 

103 fotografie notturne di questa città, su un totale di 13.451 foto conservate 

nell’archivio). 

Considerando perciò la scelta dello scatto notturno come un fattore che 

accomuna le fotografie qui raccolte, si può individuare una prima divisione tra le 

fotografie a colori e quelle in bianco e nero. 

Queste ultime risultano in assoluta maggioranza, soprattutto se si guarda tra le 

fotografie più antiche, come quelle di Gino Bolognini (1951) e di Mario Bonzuan 

(1953). In quegli anni infatti il colore era ancora utilizzato di rado, soprattutto se 

si intendeva operare in condizioni di scarsa luce ambientale. 

 

Ma anche nelle fotografie più recenti troviamo un uso sapiente del bianco e 

nero, come in quelle di Paola Casanova (1997-2004-2005), di David Salvadori 

(2010) e di Izabella Végh (2012). In questi scatti l’assenza di colore risulta 

essere una scelta espressiva del fotografo, che vuole così esprimere una 
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visione alternativa alla Venezia notturna a colori, generalmente fotografata oggi 

da un gran numero di persone. 

 

Ciò non significa però che le fotografie a colori di Venezia qui raccolte siano 

banali o comuni. 

Vediamo come il primo scatto a colori della città notturna presente nell’archivio 

è del 1960, di Livio Gaggio. In questa fotografia l’autore sceglie di mostrare non 

la Venezia turistica e comune, ma quella riservata e privata dei residenti, dove i 

panni stesi restituiscono all’osservatore un’atmosfera di quotidianità e 

tranquillità. 

Risultano ovviamente più numerose le fotografie a colori scattate in tempi più 

recenti, indicativamente dal 2010 in poi. 

In certi casi è interessante osservare come il colore divenga un vero e proprio 

soggetto della fotografia, come nel caso di Antonio Baldi nello scatto Lido di 

notte del 2010, dove il colore azzurro acceso delle capanne risalta e si 

contrappone all’oscurità della notte. 

Rilevante è anche l’uso sapiente dei colori da parte di Franco Furneri che, 

Notturno veneziano n. 3 del 1978, utilizza il rosso sgargiante per attirare 

l’attenzione e lo sguardo dell’osservatore. 

 

Ad ogni modo, il soggetto principale di queste fotografie risulta essere la 

Venezia monumentale, cioè quella che i turisti visitano, la classica e famosa 

città fatta di grandi palazzi, di canali, di chiese e di Piazza San Marco. 

Ne sono un esempio sia la fotografia Porta della Carta del 2010 di Izabella 

Végh che la serie di scatti di Piazza San Marco del 1973 di Etta Lisa Basaldella. 

Ma per quanto comune possa apparire il soggetto, sono il modo e la tecnica 

utilizzati che rendono queste fotografie uniche. 

Nel primo caso, la Porta della Carta è fotografata anteriormente di notte, nel 

momento in cui Piazza San Marco è parzialmente sommersa dall’acqua alta; e 
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nel riflesso sull’acqua ritroviamo sia la Porta che il lato destro della Basilica di 

San Marco. 

Nel secondo caso invece, Piazza San Marco viene fotografata in più di uno 

scatto dallo stesso punto di vista, per diverse volte; le immagini ottenute sono 

però una diversa dall’altra, grazie al movimento della macchina durante 

l’esposizione, sia verticalmente che circolarmente: si creano così delle strisce di 

luce di diverse forme in corrispondenza delle centinaia di fonti luminose presenti 

nella Piazza. 

 

È interessante notare la presenza in alcune fotografie di un soggetto non 

propriamente veneziano e poco considerato dai comuni visitatori di Venezia: le 

giostre; attraverso di esse i fotografi vogliono rappresentare i momenti di 

quotidianità dei veneziani, estranei al turismo che affolla la città. 

E se la giostra di Angelo Romano del 1955 (Luna Park) è in movimento e crea 

dei particolari giochi di luce circolari bianchi e neri, le giostre che invece 

fotografa Stefano Pandiani nel 2010 (Riva degli Schiavoni) sono immobili nel 

loro riposo notturno, pur se coloratissime. 

 

Per concludere si può sottolineare come queste fotografie, di diverse epoche, in 

bianco e nero o a colori, riescano a restituire in modi differenti una piccola parte 

di ciò che è Venezia, non solo materialmente e strutturalmente, e neanche 

solamente come è universalmente vista nel mondo, ma anche come è stata 

osservata dai fotografi veneziani e non, che hanno cercato di mostrare ciò che 

questa città ha suscitato in loro. In queste relativamente poche fotografie 

notturne di Venezia presenti nell’archivio vi è un vastissimo panorama di 

tecniche che i fotografi hanno utilizzato per scattare le loro fotografie, non solo 

per rendere la propria visione di Venezia, ma anche per sperimentare alcune 

modalità di scatto notturno, di sviluppo e di post-produzione all’interno di una 

cornice particolare e suggestiva come Venezia. Ognuno di loro secondo una 

propria modalità espressiva, senza restrizioni e in piena libertà, come il 

manifesto non scritto del Circolo Fotografico La Gondola ha richiesto ai suoi 

soci dal momento della fondazione ad oggi.  
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CONCLUSIONI 
 

 

Abbiamo visto come la fotografia notturna non sia in realtà così problematica 

come molti ritengono. A differenza delle prime fotografie della storia, i supporti e 

le tecnologie si sono talmente evoluti che è ora possibile scattare 

tranquillamente di notte con la quasi totale assenza di luce. 

Anche i fotografi dilettanti, grazie all’utilizzo dei nuovi apparecchi fotografici 

automatici, riescono a fotografare di notte senza aver bisogno di alcuna nozione 

su come questo sia possibile e senza neanche dover mettere mano sulle 

componenti dello strumento fotografico. 

Si può dire che il motto della prima Kodak <<You press the button, we do the 

rest>> trova oggi la sua piena e completa applicazione. 

E i risultati che un tempo si ottenevano attraverso anni e anni di studi e prove, 

oggi sono raggiungibili da chiunque con una comune macchina fotografica 

automatica o un qualsiasi dispositivo che contenga una fotocamera. 

Come scrive lo storico italiano di fotografia Ando Gilardi << […] le fotografie che 

ormai si contano in centinaia di miliardi, appaiono come semplici segni 

mnemotecnici che non raffigurano ma rammentano al fotografo di aver 

compiuto il gesto di fotografare qualcosa>> (Gilardi 2000, 175). 

 

Fin dagli inizi della storia della fotografia è per molti apparso chiaro come 

questa fosse in grado di vedere tutto, senza escludere alcun dettaglio. Nulla le 

poteva essere nascosto, permettendo di sospendere ogni giudizio sul reale a 

causa della sua oggettività. 

Non si tratta qui di verità assoluta in quanto uno stesso momento raffigurato in 

uno scatto si sarebbe potuto fotografare da vari punti di vista, con altre luci o 

colori, fornendo così una visione della realtà, e quindi una realtà, 

completamente diversa. 

Questo meccanismo risulta amplificato nella fotografia notturna, dove si 

fotografa con luci e colori differenti e particolari rispetto alla fotografia diurna, i 
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quali restituiscono una realtà in gran parte diversa dello stesso luogo 

fotografato, appunto, di giorno. 

 

Attraverso l’excursus storico si è visto come i fotografi nell’arco dei decenni 

abbiano sperimentato e inserito in ogni fotografia un’anima: gli scatti nella 

maggior parte dei casi venivano preparati, pensati e ragionati, in modo da 

produrre qualcosa che il fotografo ritenesse parte di sé, del suo pensiero. Ciò è 

ben visibile nei diversi punti di vista, tecniche e modi attraverso i quali Venezia 

è stata fotografata dai soci del Circolo Fotografico La Gondola. 

E anche quando una fotografia veniva eseguita cogliendo “il momento decisivo” 

alla Cartier Bresson, e quindi senza uno studio preliminare, lo scatto era unico 

ed esprimeva il significato specifico voluto dall’autore. 

Oggi invece, questa peculiarità di unicità ed importanza della singola fotografia 

viene spesso persa, soprattutto a livello dilettantistico. Chiunque fotografa, 

qualsiasi cosa e in ogni istante: si producono quindi migliaia di foto che spesso 

non verranno neanche più guardate, ed alle quali non viene dato alcun 

significato. 

 

E questo accade anche nella fotografia notturna, tecnica inizialmente tanto 

difficile da poter essere affrontata solo da pochi fotografi con conoscenze molto 

approfondite, che riuscivano a creare delle immagini suggestive e particolari; 

oggi invece la notte è per tutti, migliaia e migliaia di fotografie notturne, scattate 

però dalle macchine fotografiche e dai telefonini, non da chi le tiene in mano. 

Nel contempo però l’evoluzione delle tecniche fotografiche e degli studi sulla 

fotografia hanno permesso anche di scoprire nuovi modi di rappresentare il 

mondo, attraverso il sapiente uso/non uso della luce e dei colori, come abbiamo 

visto nel light painting e nella fotografia all’infrarosso. 

Dall’iniziale difficoltà di scattare immagini di notte a causa dell’esigua quantità di 

luce, si è oggi arrivati ad una situazione nella quale la tecnologia moderna 

permette di fotografare con poche o nulle fonti luminose, dando la possibilità 

non solo ai fotografi di creare immagini meravigliose, ma anche agli artisti di 
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applicare questa nuova tecnologia fotografica per produrre arte in contesti 

notturni, spesso unita ad altre forme artistiche. 

 

Possiamo quindi concludere che, se la fotografia notturna inizialmente era 

impossibile o molto difficile a causa della poca luce, ora il limite è superato e 

anche in assenza di luce è possibile scattare fotografie. 

Interessa peraltro sottolineare come saper produrre una fotografia notturna con 

le moderne apparecchiature non vuol dire saper scattare fotografie di notte.  

La fotografia notturna, così come la fotografia in generale, non può ridursi al 

mero premere un pulsante.  
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