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Introduzione

La macchina fotografica non è indispensabile per realizzare fotografie. Come dice il 
nome stesso, la fotografia è una scrittura (graphè) di luce (phôs) e per nascere necessita – 
in linea di principio – unicamente di una fonte luminosa e di un supporto fotosensibile. 
Le fotografie ottenute senza macchina fotografica sono definite off-camera o cameraless.
La principale tipologia di fotografia off-camera è il fotogramma, che si ottiene 
posizionando un oggetto su un foglio di carta fotografica ed esponendola alla luce. Le 
porzioni di carta colpite dalla radiazione luminosa si scuriscono, mentre rimangono 
bianche le parti coperte dall’oggetto. 
Un particolare tipo di fotogramma è il luminogramma, ottenuto senza appoggiare 
oggetti sul supporto fotosensibile, ma sfruttando unicamente le loro ombre che vi si 
proiettano. La carta riceverà, in questo modo, luce in quantità diverse, colorandosi di 
sfumature dal nero intenso al grigio chiaro. I luminogrammi sono realizzabili anche 
“disegnando” con fasci di luce – solitamente torce – direttamente sul supporto. La 
traccia lasciata dalla luce sarà scura e la sua tonalità varierà a seconda del tempo e della 
distanza con cui si agisce sulla carta: più tempo si insite su un punto, più questo sarà 
scuro; maggiore è la distanza dal supporto, più chiara sarà la traccia.
La maggior parte dei lavori cameraless si collocano a metà strada tra il fotogramma 
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e il luminogramma. Disponendo oggetti sulla carta fotografica, lasciandone altri 
leggermente discostati e intervenendo con fasci di luce, si ottengono immagini in cui 
sagome dai contorni netti si alternano a forme sfumate.
Sono considerate off-camera anche i lavori ottenuti manipolando i materiali fotografici 
come luce, emulsioni, bagni di sviluppo e fissaggio. Le possibilità sono infinite: 
incidere l’emulsione e poi sviluppare l’immagine, dipingere con i chimici direttamente 
sul supporto, far reagire l’emulsione con materiali e liquidi (fotografici e non), esporre 
alla luce carta fotografica scaldata con una fiamma, etc. I lavori realizzati intervenendo 
sugli “ingredienti” fotografici vengono generalmente definiti chimigrammi o ossidazioni.
La fotografia nasce, ovviamente, senza macchina fotografica. I primi studiosi che 
tentarono di catturare immagini si servirono di camere ottiche rivestite internamente 
da lastre di vetro cosparse di emulsione fotosensibile. Si tratta anche in questo caso 
di fotografie off-camera, in quanto la camera ottica, a differenza della macchina 
fotografica, non ha obbiettivo né otturatore e non è possibile effettuare un vero e proprio 
scatto. Ancora oggi alcuni fotografi si affidano a rudimentali apparecchi muniti di un 
piccolo foro in grado di raccogliere la radiazione luminosa proiettandola – capovolta e 
rovesciata – sul fondo della scatola. Si parla in questo caso di fotografia stenopeica.
Fotogrammi, luminogrammi, chimigrammi, ossidazioni, fotografie stenopeiche, 
compongono il vasto e articolato mondo della fotografia senza macchina fotografica, di 
cui la tesi offre un’ampia visione storica. L’elaborato si compone di quattro capitoli che 
ripercorrono la storia della cameraless photography dalla sua nascita alla contemporaneità, 
e di un quinto capitolo che approfondisce l’attualità italiana presentando la ricerca di 
tredici fotografi. 

1. Dalla nascita dell’off-camera al primo Novecento
Il primo capitolo descrive gli studi sull’ottica e le sostanze fotosensibili che 
hanno portato alla nascita della fotografia e che sono alla base delle tecniche off-
camera. Sono presentate le principali personalità che hanno posto le fondamenta 
per i futuri studi cameraless, suddividendo le loro ricerche in base alla finalità 
artistica o scientifica.

2. Dal primo al secondo dopoguerra
Si affronta il periodo che comprende gli anni Venti, Trenta e Quaranta, fortemente 
influenzato dalle ricerche artistiche d’avanguardia e durante il quale la cameraless 
photography si è imposta come vera alternativa alla fotografia tradizionale e 
alla pittura. Il capitolo si sofferma sulle figure di Christian Schad, Man Ray e 
László Moholy-Nagy – i veri maestri dell’off-camera – e sull’influenza che le 
loro ricerche hanno avuto sulle Avanguardie europee e sul Chicago Bauhaus. 

3. Gli anni Cinquanta e Sessanta
Il terzo capitolo approfondisce due decenni particolarmente interessanti per 
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la storia della fotografia, che rivendica l’artisticità e l’espressività di cui era 
stata privata con il prolificare della fotografia documentaristica nel corso della 
Seconda guerra mondiale. L’off-camera diviene il linguaggio privilegiato per 
rientrare in possesso della propria soggettività e per creare immagini “concrete” 
che non hanno alcun legame con la realtà ma si nutrono unicamente dei processi 
e dei materiali fotografici. Il capitolo si conclude presentando alcuni famosi 
artisti che hanno abbracciato la cameraless photography tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta: Robert Rauschenberg, Gilbert and George, Giulio Paolini.

4. Dagli anni Settanta a oggi
Viene analizzata l’off-camera contemporanea, caratterizzata da un esuberante 
uso del colore e un massiccio supporto tecnologico. Il capitolo descrive le 
ricerche dei principali fotografi cameraless, presentando le loro ricerche suddivise 
in tre sezioni: scrittura di luce, manipolazione del materiale fotografico, nuove 
tecnologie.

5. Off-camera italiana contemporanea
La tesi si conclude con un’approfondita analisi dell’attualità italiana. Sono 
presentanti tredici fotografi la cui ricerca è descritta con una breve introduzione 
seguita dalla trascrizione delle interviste che ci siamo scambiati a voce o 
via e-mail. L’excursus storico effettuato nei capitoli precedenti permette di 
comprendere meglio l’opera di ogni autore e di effettuare parallelismi con i 
fotografi del passato.

La storia della fotografia è fortemente in debito con l’off-camera. Ogni scatto effettuato 
dall’Ottocento a oggi è legato agli studi sull’ottica, sulle sostanze fotosensibili e alle 
prime rudimentali tecniche di cattura delle immagini che non si avvalevano di una 
macchina fotografica. Lo studio della cameraless photography offre una visione completa 
e approfondita della tecnica fotografica perché la analizza a partire dai suoi materiali 
di base: luce, emulsione, chimici.
La letteratura relativa alla fotografia senza macchina fotografica è ampia ma si concentra 
prevalentemente sulle ricerche straniere – in particolar modo inglesi e tedesche. Sono 
rari i casi di ricerche off-camera italiane inserite in testi stranieri e del tutto assenti sono 
gli studi specifici sul nostro paese. La tesi offre un’ampia panoramica sulle ricerche off-
camera italiane dagli anni Cinquanta a oggi, presentando inediti studi su fotogrammi 
e luminogrammi, su manipolazioni di materiali fotografici e fotografie stenopeiche, 
nonché su opere realizzate sfruttando le tecnologie più moderne, con l’obiettivo di 
colmare una lacuna nella letteratura di settore.
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1  Ottica e sostanze fotosensibili: la nascita dell’off-camera
La fotografia nasce senza macchina fotografica. Le prime immagini fotografiche, 
risalenti agli anni trenta dell’Ottocento, furono prodotte senza l’ausilio di una 
fotocamera, basandosi unicamente sulla traccia lasciata dalla luce su un materiale 
fotosensibile. Senza strumento fotografico si lasciano agire, quasi magicamente, luce e 
chimica; ed è lo stesso Talbot, uno dei pionieri degli studi sulla fotografia, a riferirsi a 
questo processo usando l’espressione “It is a litte bit of magic realised”1. 
I fattori che portarono allo sviluppo della fotografia vanno, però, ricercati molto prima 
rispetto alla sua convenzionale nascita nel 1839 e rientrano tutti nei confini della 
fotografia senza macchina fotografica. Di particolare importanza fu la scoperta e la 
conoscenza della camera oscura. Detta anche camera ottica o fotocamera stenopeica, 
la camera oscura consiste in una vera e propria stanza o in una scatola di dimensione 
variabile, il cui interno è scuro o buio. Su una parete della camera è presente un foro, 
definito stenopeico, da cui filtra la luce proiettando sulla parete opposta l’immagine, 
rovesciata e ribaltata, degli oggetti illuminati situati all’esterno. La camera ottica è 
considerata l’antenata delle macchine fotografiche contemporanee e gli studi sul 
suo funzionamento e sulle leggi che regolano l’ottica hanno contribuito in maniera 

1  William Henry Fox Talbot nella lettera a William Jerdan, 30 gennaio 1839. Riferimento tratto da 
Shadow Catchers. Camera-Less Photography, Martin Barnes, Merrell Publishers, expanded edition, Londra, 
2012, p. 10.

Capitolo 1

Dalla nascita dell’off-camera al primo Novecento
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profonda allo sviluppo della fotografia come si conosce oggi. 
Già nel V secolo a.C. i cinesi conoscevano il principio della camera oscura e fu lo stesso 
Aristotele, nel secolo successivo, a descriverne il funzionamento nei Problèmata: “I 
raggi del sole che passano per un’apertura quadrata formano un’immagine circolare, 
la cui grandezza aumenta con l’aumentare della distanza dal foro.”. Ad approfondirne 
gli studi fu lo scienziato arabo Alhazen (936-1038) il quale, nel suo trattato di ottica, 
propose un’analisi corretta della camera oscura e dichiarò di averne sperimentato 
personalmente i principi per osservare un’eclissi parziale di sole.
Solo molti secoli più tardi la camera oscura iniziò a essere sfruttata per scopi artistici. 
Filippo Brunelleschi, intorno al 1425, utilizzò un apparecchio munito di un piccolo foro 
per riprodurre su carta panorami e monumenti. Verso l’inizio del secolo successivo 
Leonardo da Vinci parlò della camera oscura nel Codice Atlantico, definendola oculus 
artificialis e ipotizzando l’utilizzo di lenti per raddrizzare le immagini.
Dalla metà del Cinquecento le strumentazioni dotate di foro stenopeico erano ormai 
tutte munite di lenti per migliorare la messa a fuoco e già nel secolo successivo la 
camera oscura era abbinata a tende e portantine per favorirne il trasporto. Grazie 
al contributo di diversi studiosi, tra cui Kaspar Schott (1608-1666), Johann Cristoph 
Sturm (1635-1703) e Johann Zahn (1641-1707), la camera oscura continuò a ridursi 
di dimensioni e a dotarsi di specchi in grado di capovolgere le immagini. Giunti al 
termine del Seicento, le dimensioni di queste macchine erano di circa 20 centimetri di 
altezza e 60 di larghezza, erano dotate di vetri per la messa a fuoco e di pareti interne 
scure per evitare riflessi dannosi.
Per realizzare il sogno di bloccare le immagini su un supporto occorreva mettere da 
parte gli studi sull’ottica e abbracciare quelli sulle sostanze fotosensibili. Anche in 
questo caso i contributi offerti furono molteplici. Pur essendo noto fin dagli antichi che il 
sole fosse in grado di scurire alcune sostanze, il primo a dimostrarlo sperimentalmente 
fu il chimico tedesco Johann Heinrich Schultze (1687-1744) nel 1727. Combinando 
carbonato di calcio, acido nitrico e argento ottenne il nitrato d’argento, sostanza che, 
se esposta alla luce, reagiva scurendosi. A proseguire i suoi studi fu il chimico svedese 
Karl Wilhelm Scheele (1742-1786), che nel 1777 descrisse nel dettaglio il fenomeno. 
Nonostante non rimanga traccia delle sue creazioni, la chimica scozzese Elizabeth 
Fulhame fu la prima a pensare di poter catturare delle immagini su tessuto sfruttando 
sali d’oro fotosensibili. Il suo Saggio sulla combustione, con una panoramica sulla nuova arte 
della tintura e della pittura del 1794 è la prima pubblicazione a riferirsi esplicitamente 
al processo fotografico. Negli stessi anni Thomas Wedgwood (1771-1805) notò che 
imbevendo la carta con nitrato d’argento ed esponendola alla luce, essa anneriva. 
Ponendo degli oggetti sul supporto trattato, si accorse che la parte della carta che non 
veniva colpita dalla luce, in quanto coperta dall’oggetto, rimaneva chiara. Il risultato 
era, però, transitorio: non appena riesposta alla luce, anche la parte rimasta chiara si 
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scuriva.
Il passo successivo consistette nel trovare il modo di fissare le immagini. Fu lo scienziato 
inglese John Frederick William Herschel (1792-1871) nel 1819 ad accorgersi che 
immergendo in una soluzione di tiosolfato di sodio i fogli precedentemente trattati con 
i sali d’argento ed esposti al sole, i sali d’argento non colpiti dalla luce si scioglievano, 
evitando quindi di annerirsi se si riesponeva la carta al sole. È a lui, dunque, che si 
deve la scoperta del fissaggio fotografico.
Grazie ai ricchi e approfonditi studi sull’ottica e sulle sostanze fotosensibili gli studiosi 
ebbero finalmente tra le mani gli strumenti e le conoscenze necessarie per indagare 
ancora più in profondità la tecnica fotografica e produrre le prime macchine fotografiche. 
L’off-camera, però, è svincolata dalla realizzazione dell’apparecchio fotografico e si 
nutre unicamente degli studi appena decritti, i quali, anche se antichissimi, sono alla 
base di ogni produzione cameraless.

2  Off-camera artistica
Le principali personalità che hanno fornito un contributo alla nascita della fotografia 
tradizionale e le cui scoperte  hanno influenzato in modo considerevole le ricerche 
sull’off-camera successive sono Joseph Nicéphore Nièpce, Louis-Jacques Mandé 
Daguerre, William Henry Fox Talbot e Hippolyte Bayard. Le loro sperimentazioni 
sono avvenute diversi decenni prima della nascita della prima macchina fotografica 
e, seppur dirette verso un perfezionamento della fotografia, si sono basate sugli studi 
sull’ottica e sulle sostanze fotosensibili svolti fino ad allora. La maggior parte delle 
loro opere hanno una finalità artistica e mirano a riprodurre il reale, liberare i pittori 
e gli incisori del gravoso compito di trascrizione della realtà o, più in generale, creare 
immagini aventi qualità estetiche.

2.1  Joseph Nicéphore Nièpce
Joseph Nicéphore Nièpce (1765-1833), fotografo e ricercatore francese, condusse alcuni 
fondamentali esperimenti nel tentativo di copiare litografie e incisioni inducendo la 
sola luce solare a realizzare il disegno. Già nel 1822 Nièpce fu in grado di ottenere una 
copia invertita dell’incisione di Papa Pio VII, resa trasparente dalla cera, posizionata 
su una lastra di vetro coperta di bitume di Giudea ed esposta al sole. Fu proprio il 
bitume di Giudea a guadagnarsi l’attenzione del ricercatore francese. La sostanza, 
se esposta alla luce, schiarisce e indurisce, rimanendo molle e scura nelle zone non 
colpite dalla radiazione solare. Rimuovendo il bitume molle con olio di lavanda, il 
supporto  rimaneva coperto dalla sostanza schiarita e indurita che, una volta scavata 
con l’acquaforte, fungeva da matrice per essere stampata a torchio.
Non è rimasta traccia dell’esperimento di Nièpce con l’incisione di Pio VII, mentre 
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è sopravvissuta Cheval avec son conducteur (Fig. 1), una stampa datata 1825 ricavata 
da un’incisione seicentesca dell’olandese Dirck Stoop. Nel 1826, sfruttando lo stesso 
procedimento, Nièpce riuscì a realizzare una copia del ritratto del cardinale Georges 
D’Amboise.
Nonostante la sua ricerca si soffermasse soprattutto sulla riproduzione di stampe e 
disegni, Nièpce lavorò anche con la camera oscura. Questi esperimenti nacquero dal 
desiderio dello scienziato francese di ottenere un’immagine direttamente positiva 
(copiare disegni permetteva, infatti, di ottenere dei negativi, resi poi positivi attraverso 
la stampa a torchio). Nièpce cosparse una lamina di rame placcata d’argento con 
bitume di Giudea sciolto olio di lavanda e, una volta asciugata, la espose per qualche 
ora sul fondo di una camera oscura. Le zone colpite dai raggi solari schiarirono e si 
indurirono, mentre le parti in ombra rimasero scure e molli. Queste vennero in seguito 
rimosse con un bagno di lavanda. Successivamente collocò la lastra capovolta su una 
scatola contenente vapori di iodio, i quali scurirono il rame nelle zone rimaste senza 
bitume mettendo in evidenza le zone chiare in corrispondenza del bitume solidificato. 
L’immagine venne definita eliografia, letteralmente scrittura del sole.
Otto ore di esposizione diedero vita a Vista dalla finestra a Le Gras (Fig 2), una fotografia 
del panorama che si poteva ammirare dalla finestra al piano superiore della casa di 
Nièpce a Le Gras, in campagna. Datata 1826, è considerata la più antica fotografia 
giunta fino a oggi.

2.2  Louis-Jacques Mandé Daguerre
Louis-Jacques Mandé Daguerre (1787-1851), prima di dedicarsi agli studi sulla 
fotografia, si occupò di pittura, architettura e teatro, passioni che lo portarono a 
inaugurare nel 1822 un diorama. Si trattava di una forma di intrattenimento molto 
di moda nella Parigi di inizio XIX secolo che consisteva nella replica di panorami o 
ambienti sfruttando giochi di luce e il principio della camera oscura.
Tra il 1829 e il 1833 Daguerre lavorò a stretto contatto con Niépce. Intorno al 1832 
crearono insieme la physautotype, un rudimentale e primitivo processo fotografico che 
consisteva nel dissolvere olio di lavanda in alcol e applicare l’emulsione ottenuta su 
una lamina d’argento, successivamente esposta in una camera oscura. Sperimentarono 
anche utilizzando lamine di rame rivestito di argento e reso sensibile da fumi di iodio. 
La morte di Niépce sancì la fine della loro collaborazione.
Nonostante lavorassero insieme, i due studiosi nutrivano interessi diversi nei confronti 
della fotografia. Mentre Niépce era più attratto dall’idea di ottenere immagini duplicabili, 
Daguerre si applicò particolarmente per riuscire a ridurre il tempo di esposizione. Fu 
grazie a una straordinaria casualità che, intorno al 1835, riuscì a raggiungere il suo 
obiettivo. Era una giornata nuvolosa e, minacciando pioggia, Daguerre decise di ritirare 
anzitempo le lastre che aveva esposto e di riporle in un armadio. Qualche giorno più 
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tardi si accorse che, pur essendo state esposte alla luce per un tempo molto ridotto 
(circa un quindicina di minuti), le lastre mostravano chiaramente delle immagini. 
Analizzando e sperimentando le diverse sostanze contenute nell’armadio, Daguerre 
scoprì che era la presenza di vapori di mercurio ad aver sviluppato le immagini sulle 
lastre.
Nonostante l’abitudine imponesse ai primi studiosi di fotografia di tenere esposte le 
lastre fino a quando non risultasse ben visibile un’immagine, la scoperta di Daguerre 
permise di ridurre notevolmente il tempo di esposizione. Si trattava di diventare 
consapevoli dell’esistenza di un’immagine latente, esistente anche se non ancora 
visibile. Si trattò sicuramente di una delle più importanti scoperte in ambito fotografico 
che modificò in modo permanente il modo di rapportarsi con la materia e i tempi della 
fotografia.
Daguerre proseguì le sue ricerche in modo assiduo, approdando a un risultato ben 
riuscito nel 1837, quando riuscì a realizzare una fotografia raffigurante dei calchi 
di gesso e altri oggetti artistici. Si trattava di un’immagine direttamente positiva 
caratterizzata da un’elevata precisione nei dettagli e nei contorni. Diede il proprio 
nome alla sua scoperta: dagherrotipo. 
Lo studioso francese non si accontentò di rappresentare nature morte e ben presto 
allargò i suoi orizzonti posizionando i suoi strumenti sul davanzale della finestra della 
sua abitazione in Rue des Marais a Parigi con l’intenzione di catturare la vita vera. Fu 
così che nel 1838 riuscì a cogliere l’immagine del Boulvard du Temple. I prolungati 
tempi di esposizione (una ventina di minuti) non permisero di afferrare lo scorrere 
delle carrozze e dei cavalli, mentre il lento lavoro di un lustrascarpe sul marciapiede 
riuscì a imprimersi sulla lastra fotosensibile. Boulvard du Temple (Fig. 3) è probabilmente 
la prima fotografia in cui compare l’essere umano.
I dagherrotipi andavano montati sotto vetro, per impedire l’annerimento dell’argento 
all’aria. Le immagini ottenute erano positivi invertiti in cui le zone bianche 
corrispondevano alle luci e quelle scure alle ombre e la destra e la sinistra risultavano 
invertite. I vapori di mercurio, necessari per sviluppare l’immagine, si legavano solo 
con lo ioduro d’argento sensibilizzato dalla luce, formando in corrispondenza di quelle 
zone una pasta biancastra che, al contrario, non compariva nelle sezioni della lastra che 
non erano state colpite dalla luce. Il livello di dettaglio era elevatissimo per l’epoca, ma 
il grande difetto consisteva nel non poter afferrare il movimento di oggetti e persone.
Il 6 gennaio del 1839 François Arago, rappresentante dell’Académie des Sciences, annunciò 
pubblicamente l’invenzione di Daguerre e rese nota la volontà del governo francese 
di acquistarne i diritti. I dagherrotipi e la strumentazione per realizzarli si diffusero 
rapidamente in Europa e raggiunsero in breve anche gli Stati Uniti, rimanendo a lungo 
il supporto prediletto dai fotografi per realizzare ritratti e catturare panorami. 
2.3  William Henry Fox Talbot
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L’inglese William Henry Fox Talbot (1800-1877) si avvicinò alla fotografia sia dal punto 
di vista artistico, sia da quello scientifico. Durante il suo viaggio di nozze in Italia, nel 
1833, Talbot si dilettò a eseguire disegni del paesaggio utilizzando una camera lucida. 
Fu grazie a questa esperienza che fu spinto dal desiderio di trovare il modo di ottenere 
immagini grazie alla sola azione della luce2.
Per i primi esperimenti, nel 1834, cosparse alcuni fogli di carta con sale da cucina e 
una soluzione di nitrato d’argento. Reagendo, le due sostanze formavano cloruro 
d’argento che imbeveva uniformemente il supporto. Successivamente sistemò sulla 
carta emulsionata alcuni oggetti (pizzi, merletti, foglie) che venivano coperti con una 
lastra di vetro ed esposti al sole. Alle prime immagini che ottenne diede il nome di sun 
pictures o shadow images (disegni di sole, immagini di ombre – o meglio, sciadografie). 
Si trattava dei primi fotogrammi ante litteram3, immagini ottenute per contatto che 
mantenevano la stessa forma e dimensione degli oggetti da cui derivavano. Si trattava 
di pattern bidimensionali disegnati dalla luce, traduzioni in due dimensioni di oggetti 
tridimensionali4. 
I disegni ottenuti con questo procedimento erano immagini negative, in cui sagome 
bianche di foglie e pizzi si stagliavano su uno sfondo scuro, dove la luce aveva colpito e 
impressionato la carta. Nel 1835 Talbot individuò il modo per ottenere immagini positive 
partendo dai negativi: se questi venivano realizzati su carta trasparente e riesposti per 
contatto su un altro supporto trattato in modo da essere reso fotosensibile, questa volta 
i raggi del sole sarebbero passati attraverso la zona del negativo rimasta trasparente 
(ovvero dove inizialmente era stato posto l’oggetto) andando a impressionare il foglio 
sottostante.
Talbot sperimentò molto anche con la camera oscura. Una delle sue prime immagini 
stampate, datata agosto 1835, fu realizzata proprio grazie a questo strumento. Raffigura 
una finestra della Lacock Abbey (Fig. 5), nello Wiltshire. L’immagine, un quadrato di 
circa 6x6 cm, è considerata una dei primi e più antichi negativi che sono giunti giorni 
nostri.
Il passo successivo consisteva nel riuscire a fissare le immagini ottenute. A venirgli in 
aiuto fu la scoperta effettuata da Herschel diversi anni prima: l’utilizzo dell’iposolfito 
di sodio. Herschel autorizzò Talbot a divulgarne la scoperta e a utilizzarla. 
Il procedimento che lo studioso inglese mise a punto venne presentato alla Royal 
Institution di Londra il 25 gennaio 1839 durante una mostra dedicata ai suoi disegni 

2  Nell’introduzione di The Pencil of Nature, del 1844, Talbot afferma “le tavole di questo lavoro 
sono state impresse grazie all’azione della Luce stessa, senza alcun aiuto da parte di alcun artista. Sono 
immagini prodotte dal sole […] impresse dalla mano della Natura”. http://www.thepencilofnature.com 
3  Il termine, usato per indicare immagini realizzate dall’azione della luce su sostanze fotosensi-
bili, fu introdotto quasi cento anni più tardi da László Moholy-Nagy.
4  Ne parla in questi termini Lyle Rexer in The Edge of Vision. The Rise of Absraction in Photography, 
Aperture, New York, 2009.



11

fotogenici (nome con cui Talbot chiamò i suoi lavori – ma anche calotipie o talbotipie). Il 
vantaggio dei disegni fotogenici di Talbot risiedeva nella possibilità di duplicazione, 
caratteristica che i dagherrotipi non possedevano. Questi manifestavano, però, una 
maggiore accuratezza nei dettagli ed essendo unici e montati su vetro risultavano più 
preziosi. 
Tra le diverse opere presentate da Talbot alla Royal Institution comparivano immagini 
di fiori e piante, pattern ottenuti con pizzi e merletti, una veduta di Venezia copiata da 
un’incisione, alcune immagini realizzate con la camera oscura e il microscopio solare, 
nonché alcuni cliché verre. Con questo termine si fa riferimento a disegni ottenuti 
partendo da una lastra di vetro affumicata. Con una punta sottile si incide la cenere 
e il fumo che ricoprono il vetro fino a ottenere il disegno desiderato, che ricorderà 
l’aspetto di un negativo (disegno bianco su sfondo nero). Sovrapponendo a un foglio 
di carta fotosensibile la lastra di vetro ed esponendolo alla luce si ottiene l’immagine 
con i colori in positivo. Talbot venne a conoscenza della tecnica del cliché verre durante 
un soggiorno a Ginevra a casa di un suo amico. Meravigliato dalla scoperta, eseguì 
diversi disegni e vedute e si dilettò a ottenere copie fotografiche della propria scrittura.
Gli studi di Talbot sulle copie fotografiche per contatto ebbero un immediato successo, 
favorito dalle numerose pubblicazioni che riproducevano, utilizzando l’incisione, i 
suoi disegni fotogenici. Nell’aprile del 1839 The Mirror of Literature, Amusement, and 
Istruction pubblicò un’incisione che copiava l’immagine di una felce ottenuta da Talbot; 
il 27 dello stesso mese The Magazine of Science propose alcune xilografie come fac-simili 
di disegni fotogenici. Fu in questo modo, dunque, che la maggior parte dei cittadini 
inglesi venne in contatto con la fotografia.
Talbot continuò a produrre fotografie di foglie e piante per diversi anni, sottolineando 
la dote della luce di riprodurre fedelmente esemplari naturali in un tempo assai ridotto, 
soprattutto se confrontato a quello impiegato da un artista. La maggior parte delle 
immagini di specie botaniche ottenute dallo studioso inglese ricordano le illustrazioni 
nei libri scientifici dell’epoca in gli esemplari erano posti al centro della pagina 
rispettandone le proporzioni naturali. Nel caso dei disegni fotogenici, trattandosi di 
copie ottenute per contatto, le dimensioni della pianta riprodotta erano del tutto fedeli 
e corrispondenti a quelle reali. 
Contemporaneamente Talbot si dedicò a produrre immagini con intenti squisitamente 
artistici. È il caso di una fotografia ottenuta spargendo sul supporto fotosensibile degli 
aghi di pino. Il risultato ricorda una cascata di aghi, un disegno del tutto astratto molto 
diverso da quelli che erano abituati a osservare gli inglesi del XIX secolo. Ugualmente 
straniante è Slice of horse chestnut seen through the solar microscope (Fig. 6), un’immagine 
del 1840 in cui gli anelli concentrici del fusto della pianta difficilmente riescono a 
rievocare l’oggetto reale da cui derivano.
Come anticipato, anche i pizzi erano un soggetto prediletto da Tabot. Si trattava di una 
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scelta non casuale, dovuta all’espandersi nel corso della prima metà dell’Ottocento 
dell’industria tessile britannica. Celebre è un aneddoto riportato dallo stesso Talbot: 
dopo aver mostrato l’immagine fotografica di un pizzo ad alcuni amici, chiese loro se 
pensassero che fosse una buona rappresentazione. Gli amici in risposta dichiararono 
di non poter essere facilmente presi in giro: chiaramente si trattava di un vero pizzo 
e non di una sua rappresentazione5! Le immagini per contatto di Talbot non solo 
riproducevano gli oggetti con fedeltà e dettaglio, ma riuscivano addirittura a essere 
scambiati per gli oggetti veri e propri. 
Tra il 1844 e il 1846 Talbot pubblicò The Pencil of Nature, il primo libro fotografico della 
storia. Nell’introduzione l’autore specificò che tutte le immagini erano state eseguite 
grazie “alla nuova arte del Disegno Fotogenico, senza alcun aiuto da parte della matita 
dell’artista.”. Pur trattandosi di una tecnica ormai molto nota, l’autore precisò che la 
fotografia era ottenuta “dalla sola azione della Luce su carta sensibile. [Le immagini] 
Si sono formate o sono state disegnate unicamente per mezzi ottici e chimici, senza 
l’aiuto di alcuna persona legata all’arte del disegno. […] Sono impresse dalla mano 
della Natura.”6. Il contributo di Talbot alla nascita della fotografia è sicuramente uno 
dei più fecondi. La figura dello studioso inglese riveste particolare importanza anche 
per quanto riguarda lo sviluppo delle tecniche off-camera, diventando col tempo uno 
dei maggiori punti di riferimento per la cameraless photography. 

2.4  Hippolyte Bayard
Hippolyte Bayard (1807-1887), pur non essendo a conoscenza dei procedimenti 
utilizzati da Daguerre e Talbot, scoprì come combinare la tecnica del positivo diretto 
con la stampa su carta. Ciononostante raramente viene ricordato e citato tra i pionieri 
della fotografia. 
Forte del fatto di essere riuscito a ottenere positivi diretti su carta – procedimento a cui 
diede il nome di dessins photogénés o images photogénés –, a inizio 1839 si presentò da 
Arago, sicuro che la sua invenzione sarebbe stata accolta come una vera innovazione. 
Al contrario di ciò che si aspettava, gli fu consigliato di mettere a punto la tecnica e di 
lavorarci ancora. Arago non aveva intenzione di compromettere le trattative in corso 
sull’invenzione di Daguerre, relegando, di fatto, Bayard nell’anonimato.
Nonostante la cocente delusione, Bayard decise di organizzare una mostra delle proprie 
fotografie: il 24 giugno 1839 allestì l’esposizione a Parigi inaugurando la prima mostra 
fotografica pubblica della storia. Le fotografie di Bayard vanno ricordate per la loro 

5  Geoffrey Batchen riporta l’aneddoto nel suo libro Emanations.The Art of the Cameraless Photo-
graph, Prestel Publishing, New Plymouth, 2016, p. 9.
6  Le citazioni sono tratte dal sito www.thepencilofnature.com, in cui viene riportato integral-
mente il testo di Talbot. Le citazioni riportate sono state tradotte dal capitolo introduttivo, Introductory 
Remarks.
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raffinatezza compositiva e per il fondamentale contributo offerto al fotomontaggio, 
tecnica che sperimentò in modo particolare.
Arrangement of specimen del 1842 e Lace glove del 1846 sono due straordinari esempi 
della dimestichezza di Bayard con il nuovo mezzo artistico. Si tratta in entrambi i casi 
di immagini ottenute per contatto. Arrangement of specimen (Fig. 7) rappresenta un 
delicato accostamento di foglie, fiori, piume e pezzi di tessuto a cui l’elevato grado 
di dettaglio e la scelta compositiva donano una vena poetica. Sembra proprio che sia 
stato un desiderio artistico ed estetico a guidare la mano di Bayard, che dona all’opera 
un’esperienza visiva moderna, simile a quella ottenuta da Talbot nel suo disegno 
fotogenico degli aghi di pino7. Ugualmente raffinato è Lace glove, l’impronta di un 
guanto di pizzo la cui forma anticipa le sperimentazioni con il corpo portate avanti 
dagli artisti delle Avanguardie di primo Novecento. 
Nonostante non abbia ricevuto in vita un meritato riconoscimento, Bayard ha dimostrato 
di essere un fotografo a tutto tondo, attento alla fase sperimentale così come a quella 
compositiva e artistica.

2.5  Altri sperimentatori
Il divulgarsi delle scoperte di Niépce, Daguerre e Talbot spinse diversi studiosi dell’epoca 
ad approfondire e ampliare le tecniche e i procedimenti per ottenere fotografie. Un 
particolare sviluppo fu vissuto anche dalla fotografia per contatto, dovuto in larga 
parte alla fitta rete di corrispondenza intrattenuta da Talbot, che amava spedire disegni 
fotogenici ad amici, parenti e colleghi. Tra questi vanno ricordati Nicolaas Henneman 
(1813-1898), assistente di Talbot, che produsse stampe per contatto di fili d’erba, e 
Nevil Story-Maskelyne (1823-1911) di cui è rimasto un disegno fotogenico avente per 
soggetto una cuffia di pizzo.
Tra coloro che annunciarono la scoperta di Talbot compariva anche il fisico e chimico 
inglese Michael Faraday (1791-1867), il quale realizzò personalmente alcuni disegni 
fotogenici. Ai giorni nostri è giunto Feather una fotografia a contatto raffigurante la 
penna di un uccello.
Sarah Anne Bright (1793-1866) fu un’artista e fotografa inglese che realizzò alcune tra 
le prime fotografie prodotte da una donna. Tra queste, di particolare interesse sono il 
fotogramma di una foglia, a lungo attribuita a Talbot, e uno raffigurante l’uovo di uno 
squalo.
Il chimico e farmacista di Castel Bolognese Sebastiano Tassinari (1814-1888), fu 
probabilmente il primo italiano a realizzare fotografie off-camera per contatto. Tassinari 
collaborò con Talbot, insieme al quale produsse alcuni disegni fotogenici di piante e 
foglie. 

7  Cito il pensiero di Geoffrey Batchen, Emanations. The Art of the Cameraless Photograph, Prestel 
Publishing, New Plymouth, 2016, p. 12.
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Già citato in precedenza, lo studioso inglese John Herschel contribuì allo sviluppo della 
fotografia non solamente attraverso la straordinaria scoperta del processo di fissaggio 
fotografico mediante l’iposolfito di sodio. La corrispondenza e i quaderni di appunti 
dello scienziato conservano numerose testimonianze dei suoi studi fotografici. Una sua 
lettera datata 6 aprile 1839 e destinata al botanico William Harvey (1811-1866) residente 
in Sud Africa, riporta sul fondo i negativi di alcune piante ottenuti pennellando cloruro 
d’argento sulla carta della lettera ed esponendola al sole. Gli studi di Herschel sulle 
sostanze fotosensibili furono numerosi e approfonditi, come dimostra una pagina di 
febbraio del 1839 del suo quaderno di appunti, su cui compaiono pennellate di diverse 
sostanze fotosensibili, tra cui alcune derivate da vegetali. Un esperimento simile 
consisteva nella stesura orizzontale di altre soluzioni fotosensibili, una delle quali 
costituita da un composto del ferro. In un documento inviato il 13 giugno del 1842 alla 
Royal Society, Herschel presentò un nuovo processo fotografico che coinvolgeva un 
composto ferroso simile  e di cui proponeva il nome cianotipo.
Gli artisti dell’epoca si accorsero presto delle potenzialità artistiche offerte dalla 
fotografia per contatto. Lo stesso Herschel, il 26 febbraio del 1839, realizzò una stampa 
combinata utilizzando due negativi per realizzare un unico positivo. Il risultato fu 
la fotografia di una foglia su cui compariva una l’iniziale del suo nome. Lo stesso 
procedimento fu adottato da Johann Carl Enseln (1769-1849), artista e fotografo tedesco 
che si distinse per la quantità di materiali sfruttati: foglie, fiori, penne, piume, farfalle. 
Tra le più raffinate composizioni di Enseln figura la stampa ottenuta sovrapponendo 
sul negativo di una foglia il negativo di una fotografia per contatto di una stampa 
raffigurante il volto di Cristo (Fig. 8).
La sovrapposizione di negativi ottenuti per contatto di piante o fiori a negativi realizzati 
con camere ottiche di volti, sortiva l’effetto di una cornice, un decoro bidimensionale in 
lieve contrasto con la tridimensionalità dei ritratti. In merito vanno citati Victor Hugo 
dans le rocher des proscrits (ca. 1853) di Charles Hugo, Thereza Dillwyn with Her Microscope 
(ca.1854) di John Dillwyn Llewelyn e Kate Dore with Photogram Frame of Ferns (ca. 1862)  
(Fig. 9) di Oscar Gustave Rejlander con la collaborazione di Julia Margaret Cameron.
A metà Ottocento, la corrente artistica realista legata alla scuola di Barbizon sperimentò 
la tecnica del cliché verre, probabilmente senza conoscere gli stessi esperimenti effettuati 
in precedenza da Talbot. Gli artisti incidevano il collodio spalmato su una lastra di 
vetro e procedevano successivamente all’esposizione al sole. Tra gli sperimentatori 
della tecnica figura anche Camille Corot (1796-1875), che realizzò oltre sessanta cliché 
verre con l’intento di produrre opere riproducibili (Fig. 10).

3  Off-camera per scienza e pseudoscienza
Tra la seconda metà del XIX secolo e i primi due decenni del secolo successivo, le 
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tecniche off-camera (in particolare la fotografia per contatto) insieme a nuove modalità 
di catturare immagini, offrirono un importante contributo allo studio scientifico. 

3.1  Libri di botanica
Uno dei maggiori vantaggi nel produrre fotografie per contatto consiste nel riuscire a 
ottenere immagini che rispecchiano perfettamente forma e dimensioni dell’oggetto che 
si ritrae. Questa permise a diversi studiosi dell’Ottocento di realizzare riproduzioni 
dettagliate di specie botaniche e, in alcuni casi, animali senza dover ricorrere a lunghe 
e laboriose pratiche artistiche manuali.
Anna Atkins (1799-1871), giovane membro della Società Botanica di Londra, fu la prima 
persona a pubblicare un libro illustrato da fotografie. Pubblicato in dieci anni, tra il 
1843 e il 1853, British Algae: Cynotype Impressions mirò a fornire un ordine sistematico 
delle specie proposte. La Atkins prese come riferimento Manual of British Algae (1841) 
del botanico Harvey e si servì della neonata cianotipia per realizzare immagini curate 
sia nell’aspetto scientifico che in quello estetico. Dictyota dichotoma, allo stadio giovanile e 
con i frutti è una tavola particolarmente delicata che sottolinea l’inclinazione estetica e 
compositiva della Atkins nel trattare argomenti scientifici (Fig 11).
Anne Dixon (1799-1877) era un’intima amica d’infanzia di Anna Atkins e fu cresciuta 
dalla sua famiglia. Anch’ella appassionata di botanica, la Dixon collaborò con Anna 
Atkins nella raccolta di piante e nella realizzazione di album fotografici utilizzando 
la cianotipia. Tra questi Cyanotypes of British and Foreign Ferns (1853), che includeva 
esemplari giamaicani e australiani, e Cyanotypes of British and Foreign Flowering Plants 
and Ferns (1854).
Sfruttando la tecnica del disegno fotogenico di Talbot, la fotografa inglese Blanche 
Shelley (1841-1898) realizzò ad appena tredici anni Daffodil and Ferns (1854). Sempre 
verso la metà del XIX secolo, Cecilia Louisa Glaisher (1828-1892) ottenne la copia 
fotogenica di alcune specie botaniche, con l’intento di pubblicare The British Ferns: 
Represented in a Series of Photographs from Nature by Mrs Glaisher con Edward Newman, 
editore e appassionato di botanica.
Album fotografici di specie botaniche continuarono a essere realizzati anche nel XX 
secolo, a dimostrazione della loro estrema accuratezza e fedeltà al reale nonché a 
riprova della facilità e velocità del processo. Di particolare delicatezza sono le cianotipie 
prodotte dalla botanica americana Bertha E. Jacques (1863-1941).
Il desiderio di realizzare immagini sempre più realistiche spinse i fotografi a cercare di 
produrre fotografie a colori. Un fondamentale contributo fu offerto dal francese Louis 
Ducos du Hauron (1837-1920) che utilizzò filtri di colori diversi (verde, arancione, 
viola) per stampare per contatto l’immagine di fiori e piante su un supporto di lastre 
di gelatina, potassio bicromato e pigmenti colorati (rossi, blu e gialli). Produsse con 
questo procedimento diverse immagini che successivamente assemblò insieme creando 
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Trichromie retrospective: Ancien essais, Feuilles et petals de fleurs par contact nel 1869. Nello 
stesso anno pubblicò i risultati dei suoi studi (tra l’altro molto simili a quelli portati 
avanti dallo scozzese Maxwell) in Les couleurs en photographie: Solution du problème. 
Un risultato simile, anche se più rudimentale, fu ottenuto dal francese Delarche, che 
nel 1875 realizzò per contatto la fotografia Feuilles et Fleurs su una lastra trattata con 
albumina, colorando in seguito a mano le foglie e i fiori rappresentati. 

3.2  Svelare l’invisibile 
Nuove potenzialità della fotografia furono offerte anche da studiosi non strettamente 
legati all’ambiente degli studi fotografici. Particolarmente importanti furono alcune 
scoperte mediche e scientifiche che, involontariamente, fornirono un forte impulso alla 
fotografia off-camera.
Con la scoperta dei raggi x nel 1895 da parte del fisico tedesco-olandese Wilhelm 
Röntgen (1845-1923) fu possibile svelare l’interno dei corpi e degli oggetti. Lavorando 
con un tubo a raggi catodici, Röntgen si accorse che frapponendo la propria mano 
tra la fonte dei raggi e uno schermo fluorescente, su questo era visibile l’immagine 
delle proprie ossa. Lo studioso cercò immediatamente di ottenere una fotografia del 
fenomeno e presto si accorse che per fissare e mantenere nel tempo tali immagini bastava 
posizionare l’oggetto di studio tra l’emettitore dei raggi x e una lastra fotografica.
Tra le prime radiografie realizzate da Röntgen compare quella di una porta in cui è 
visibile la maniglia e alcune tracce di una vernice a base di piombo. Celebre è, inoltre, 
la radiografia della mano di sua moglie, realizzata il 22 dicembre del 1895 in cui, oltre 
alle ossa, si nota l’anello infilato all’anulare (Fig. 12).
La scoperta di Röntgen ebbe ovviamente enorme successo in ambito medico, ma non 
mancarono gli studiosi che sfruttarono le potenzialità estetiche della radiografia. Gli 
austriaci Josef Maria Eder (1855-1944) e Eduard Valenta (1857-1937) furono tra i primi 
a dedicarsi alla fotografia a raggi x. Nel loro testo Versuche über Photographie mittelst 
der Röntgen’schen Strahlen del 1896 pubblicarono quindici incisioni tratte da altrettante 
immagini a raggi x raffiguranti mani e piedi umani, alcuni anfibi (Fig. 13), rettiti, pesci 
e roditori nonché tre cammei. 
Strettamente connessi agli studi di Röntgen furono quelli condotti dal francese Antoine 
Henri Becquerel (1852-1908). Venuto a conoscenza della scoperta dei raggi x, Becquerel 
si impose di comprendere se questi fossero in qualche modo connessi al fenomeno 
della fluorescenza, ovvero alla capacità di alcuni materiali di emettere luce se esposti 
alla radiazione solare. Lo studioso contava di esporre un materiale fluorescente al sole 
e posizionarlo su una croce maltese metallica sistemata su una lastra fotografica. Se 
sviluppando la lastra si fosse palesata l’immagine dell’oggetto, Becquerel avrebbe 
potuto affermare che i materiali fluorescenti, una volta esposti al sole, emettono raggi 
x.
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Il cielo nuvoloso lo costrinse a rimandare il suo esperimento e ad avvolgere i suoi 
cristalli fluorescenti (un composto dell’uranio) in un panno scuro per poi riporli in un 
armadio con la croce maltese e la lastra fotografica. Qualche giorno dopo si accorse 
che sulla lastra fotografica era comparsa una chiara immagine della croce metallica 
(Fig. 14), nonostante i cristalli non fossero mai stati esposti al sole. Becquerel giunse 
quindi alla conclusione che alcuni materiali fossero in grado di produrre radiazioni 
da soli, senza l’intervento della luce solare. Dopo aver effettuato numerosi altri 
esperimenti, fu certo di poter attribuire all’uranio la traccia scura che compariva sulle 
lastre fotografiche. Furono poi Pierre Curie (1859-1906) e sua moglie Marie (1867-1934) 
a definire radioattività il fenomeno. 
Le fotografie prodotte sfruttando la radioattività e i raggi x diedero nuova linfa alla 
fotografia, che si dimostrò per la prima volta in grado non solo di rappresentare 
l’esteriorità degli oggetti, ma anche di svelarne le parti più intime e nascoste.
Il fisico tedesco Heinrich Daniel Ruhmkorff (1803-1877) realizzò nel 1851 il rocchetto 
d’induzione, un apparecchio per generale correnti impulsive ad alta tensione. Quindici 
anni dopo, lo scienziato russo Jakob von Narkiewicz-Jodko (1848-1904) sfruttò un 
rocchetto Ruhmkorff, collegato a una lastra fotografica, per realizzare fotografie 
posizionando una mano sulla lastra e registrandone il flusso elettrico. Narkiewicz-
Jodko presentò il risultato alla quinta mostra della Russian Technical Society nel 
1898 battezzando la sua scoperta elettrofotografia e sostenendo che si trattasse della 
rappresentazione delle vibrazioni del corpo umano captate dai sensitivi (Fig. 15).
Soltanto del 1939 l’ingegnere elettrico russo Semyon Kirlian (1898-1978) e sua moglie 
Valentina Chrisanovna compresero che se un oggetto posto su una lastra fotografica 
viene collegato a una sorgente ad alta tensione, si produce sulla lastra un’immagine 
corrispondente alle scariche elettriche coronali prodotte. Battezzarono la loro scoperta 
fotografia kirlian, una tipologia di fotografia off-camera sperimentata da alcuni fotografi 
ancora oggi.
Ispirati dalla possibilità di poter catturare l’invisibile, diversi studiosi si misero all’opera 
nel tentativo di scoprire nuove potenzialità offerte dalle radiazioni appena scoperte. 
Tra questi Louis Darget (1847-1921), un soldato francese in pensione. Darget fu attratto 
dall’idea di poter fissare su carta fotografica il pensiero umano. Per riuscirci fece aderire 
alla fronte di sua moglie, mentre dormiva, una lastra fotografica. Sviluppata la lastra, 
Darget si convinse di vedervi rappresentata l’immagine di un’aquila che, secondo lui, 
rifletteva il sogno della moglie (Fig. 16).
Nel 1904, in una lettera indirizzata all’Accademia delle Scienze francese, sostenne di 
essere riuscito a catturare il pensiero umano e battezzò la propria scoperta fotografia del 
pensiero, fotografia dei sogni o raggi v (raggi vitali). “Quando l’anima umana produce un 
pensiero, manda vibrazioni al cervello, il fosforo che vi è contenuto inizia a emettere 
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radiazioni, e i raggi si proiettano verso l’esterno.8”, così recita un suo scritto del 1911.
Darget costruì un semplice strumento portatile – costituito da una lastra fotografica 
applicata a una fascia da legare intorno alla testa –  in grado di catturare i raggi vitali. 
Questi venivano in seguito analizzati e interpretati dallo stesso Darget. Tra le varie 
fotografie che produsse, di particolare interesse è quella ottenuta grazie al contributo 
di un certo “Monsieur H”. Dopo avergli chiesto di posizionarsi la fascia intorno alla 
fronte, Darget lo spinse a suonare il pianoforte. Sviluppando la fotografia lo studioso 
francese sostenne di vedervi raffigurato il volto di Beethoven.
Gli studi di Louis Darget, per quanto visionari, non hanno alcun sostegno scientifico e 
nacquero sotto la spinta della curiosità verso il sovrannaturale, molto di moda all’epoca. 
Probabilmente le immagini erano frutto di soluzioni di sviluppo scarsamente diluite e 
del riscaldamento dell’emulsione fotografica a contatto con il calore della pelle umana. 
Risultati simili furono ottenuti dalla medium australiana Madge Donohe all’inizio 
degli anni Venti del Novecento. Posizionando una lastra fotografica sulla propria 
fronte sostenne che le immagini che vi si imprimevano fossero messaggi inviati dal 
mondo degli spiriti. Chiamò i suoi esperimenti skotographs, letteralmente “scrittura del 
buio”. 

4  Sperimentazioni tra arte e scienza
Il fascino di poter afferrare un’immagine investì anche August Strindberg (1849-1912), 
poeta e drammaturgo svedese. Interessato alla pittura, all’alchimia, alla chimica, alla 
magia, Strindberg entrò in contatto con la fotografia nella seconda metà del XIX secolo 
e la sfruttò come ponte tra arte e scienza. Nel suo saggio Du hasard dans la production 
artistique pubblicato nel 1894 sulla rivista francese Revue des Revues, dichiarò di essere 
interessato a “imitare il modo di creare della natura”9. 
Esemplari in questi senso sono i suoi celestographs, realizzati nel 1894 esponendo lastre 
fotografiche per tutta la notte alla luce della luna e delle stelle. I risultati – flebili tracce 
astratte – mostravano non solo l’immagine scientifica della volta celeste, ma anche 
quella più poetica e sentimentale del paradiso: riflesso speculare della Terra, secondo 
Strindberg. Molto probabilmente, però, le immagini dei celestographs erano originate 
da soluzioni fotografiche impure e particolato atmosferico depositato sulle lastre (Fig. 
17).
L’interesse per i cristalli e la loro modalità di crescita simile, secondo Strindberg, a 
quella della vita biologica, lo spinsero a realizzare fotografie per contatto di cristalli 

8  La citazione è tratta dall’articolo di Josh Gabbatiss, The man who tried to photograph thoughts and 
dreams, del 17 gennaio 2017. http://www.bbc.com  
9  La citazione è tratta dall’articolo The Celestographs of August Strindberg, di Douglas Feuk, pubbli-
cato sul terzo numero della rivista Cabinet nell’estate del 2001. http://www.cabinetmagazine.org 
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coltivati personalmente. Obiettivo della studioso era dimostrare come le forme animate 
e quelle inanimate seguissero uno sviluppo simile.
Affascinato dalla mente umana, costruì la Wundercamera, una piccola camera stenopeica 
senza lenti che utilizzava per ottenere ritratti psicologici. Chiedendo ai modelli di 
concentrarsi su immagini mentali suggerite da lui, Strindberg otteneva ritratti, a suo 
avviso, molto più profondi e intimi, finestre sulla personalità delle persone immortalate. 
Strindberg è stato in grado di collegare in mondo dell’arte con quello della scienza, 
ottenendo risultati che sfiorano la poesia. Il drammaturgo svedese è la dimostrazione 
di come fossero fluidi gli interessi e le sperimentazioni degli studiosi ottocenteschi, 
aperti alle innovazioni e alle scoperte di ogni campo.

La nascita della fotografia affonda le proprie radici in ambiti molto diversi tra loro ed è 
figlia di più padri. Sono le prime e più rudimentali tecniche fotografiche ad aver fatto 
nascere, anche se, in un certo senso, involontariamente l’off-camera come la si intende 
oggi. Le prime metodologie cameraless si sono mantenute nel tempo, subendo modifiche 
più concettuali che pratiche. Sarà grazie al decisivo contributo delle Avanguardie 
artistiche europee di inizio Novecento che la fotografia off-camera assumerà contorni 
più definiti.
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Fig. 1: J. N. Nièpce, Cheval avec son conducteur, 1825

Fig. 2: J. N. Nièpce, Vista dalla finestra a Le Gras, 
1826 

Fig. 3: L. J. M. Daguerre, Boulevard du Temple, 1838

Fig. 4: W. H. F. Talbot, fotografia per contatto

Fig. 5: W. H. F. Talbot, 1835, probabilmente il 
primo negativo fotografico giunto a oggi
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Fig. 6: W. H. F. Talbot, Slice of horse chestnut seen 
through the solar microscope, 1840 

Fig. 8: J. C. Enslen, Christuskopf über einem 
Eichenblatt, 1839 

Fig. 7: H. Bayard, Arrangement of specimen, 1842

Fig. 9: O. G. Rejlander e J. M. Cameron, Kate 
Dore with Photogram Frame of Ferns, ca. 1862 
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Fig. 10: J. B. C. Corot, Souvenir d’Eza, 1874 

Fig. 11: A. Atkins, Dictyota dichotoma, allo stadio 
giovanile e con i frutti, 1841 

Fig. 12: W. Röntgen, 1895, radiografia della 
mano di sua moglie 

Fig. 13: J. M. Eder e E. Valenta, 1896 
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Fig. 14: A. H. Becquerel, 1896, l’immagine 
sbiadita di una croce maltese 

Fig. 15: N. Jodko, 1898, elettrofotografia delle 
“vibrazioni” del corpo umano 

Fig. 16: L. Darget, Photographie du Rève. L’Aigle, 
1896 

Fig. 17: A. Strindberg, Celestograph, 1894 
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1  I maestri dell’off-camera
L’avvento del nuovo secolo e le tensioni provocate dallo scoppio della Prima Guerra 
mondiale mutarono profondamente il mondo dell’arte. La diffusione della fotografia 
aveva provocato, già a fine Ottocento, forti dibattiti relativi alla necessità della pittura 
di cimentarsi con la riproduzione della realtà e la resa naturalistica del mondo, 
appannaggio ormai della tecnica fotografica. Gli artisti a poco a poco abbandonarono 
la tavolozza di colori tradizionale, le conoscenze prospettiche e i grandi soggetti storici 
per abbracciare il mondo emotivo, analitico, onirico, in cui forme e colori, partendo 
dall’interiorità dei singoli, si espressero in maniera inedita sulle tele. 
I grandi cambiamenti di inizio Novecento si riversarono anche in ambito fotografico. 
Si aprì la strada “per un utilizzo della fotografia, non più in chiave solo mimetico-
naturalistica, ma alla ricerca di nuove ed inedite dimensioni figurative, percettive ed 
immaginative”10. Fu la fotografia off-camera a essere la principale tecnica adoperata 
per riuscire a svincolare la fotografia dal suo legame con la realtà.
Christian Schad, Man Ray e László Moholy-Nagy, seguendo ricerche separate, diedero 
l’impulso decisivo alla rinascita e allo sviluppo successivo della cameraless photography 
in ambito artistico. 

10  Christian Schad e le schadografie, 2011. http://daseyn.blogspot.it 

Capitolo 2

Dal primo al secondo dopoguerra
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1.1   Christian Schad
Christian Schad (1894-1982) nacque e crebbe in Germania. Terminati gli studi 
all’Accademia di Belle Arti di Monaco, nel 1915, per sfuggire alla guerra, si trasferì 
in Svizzera, dove entrò in contatto con il Dadaismo. Ben presto divenne una figura di 
primo piano del movimento.
Intorno al 1919 Schad cominciò a realizzare fotografie sfruttando unicamente la luce 
del sole e ritagli di giornale, scampoli di tessuto e altri materiali di scarto posizionati 
sulla carta fotosensibile. 

Il procedimento consiste nel fare delle fotografie senza macchina fotografica. Si dispongono 
degli oggetti su una superficie sensibile (lastra o carta) e li si espone a una fonte luminosa. 
In due parole questo è il procedimento, ma le sue applicazioni sono molteplici. Si tratta 
soltanto di scegliere gli oggetti e di disporli in modo che ne risulti una enunciazione. Il 
gusto è determinante. Anche qui si può cadere nella volgarità. A mio parere si dovrebbero 
utilizzare solo gli oggetti che hanno in sé una qualità magica. E questo non è così semplice.11

Con questi termini Christian Schad spiega, in una lettera indirizzata a Helmut 
Gernsheim12 nell’agosto del 1960, la semplicità del procedimento, a metà strada tra la 
fotografia e il collage. I suoi fotogrammi – di dimensioni sempre piuttosto piccole – 
incarnavano lo spirito dadaista in due modi: erano anti-arte, in quanto non sfruttavano 
né i mezzi né i soggetti artistici tradizionali, ed erano anti-fotografia, perché tutt’altro 
simili alle immagini fotografiche che riproducevano soggetti riconoscibili13. Molto 
spesso, per liberarsi del convenzionale formato quadrato, Schad interveniva sui propri 
lavori ritagliando la carta fotografica in forme astratte (Fig. 18). 
Tristan Tzara (1896-1963), uno dei fondatori del Dadaismo, rimase affascinato dai 
lavori di Schad e decise di pubblicarne uno sulla rivista Dadaphone nel marzo del 1920 
con il titolo Arp et Val Serner dans le crocodarlum royal de Londres. Nello stesso anno un 
altro fotogramma di Scahd comparì sulla rivista berlinese Dadaco. Fu sempre Tzara a 
battezzare i fotogrammi di Schad schadografie, giocando con la parola inglese shadow 
(ombra) e il cognome dell’artista.
Christan Schad produsse circa venticinque fotogrammi nel 1919 per poi abbandonare 
la tecnica e dedicarsi alla pittura. Riprese in mano il processo nel 1960, producendo 
una serie dedicata all’opera Gaspard de la Nuit del poeta francese Aloysius Bertrand 
(1807-1841). I fotogrammi prodotti negli anni Sessanta si distinguono da quelli di inizio 

11  La citazione è stata tratta da Christian Schad e le Schadografie, 2011, http://daseyn.blogspot.it 
12  Helmut Gernsheim (1913-1995) fu uno storico della fotografia, collezionista e fotografo tedesco.
13  F. M. Neusüss, From Beyond Vision. Photograms by Christian Schad, Man Ray, László Moholy-Nagy, 
Raoul Hausmann, in Experimental Vision, T. Strauss (a cura di), Roberts Rinehart Publishers, New York, 
1994.
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secolo per la delicatezza compositiva, un rinnovato rapporto con la realtà e la forma 
non più sagomata irregolarmente ma rettangolare.
Pur essendo il primo artista ad aver rinnovato la tecnica della fotografia per contatto 
e ad averne rinnovato l’aspetto e le finalità, i lavori di Schad sono i meno conosciuti, 
rimanendo maggiormente legati alla personalità eccentrica di Tristan Tzara.

1.2  Man Ray
Nato Emmanuel Radnitzky, Man Ray (1890-1976) è stato un pittore, fotografo, grafico 
e autore di film statunitense, esponente del Dadaismo e del Surrealismo. 
Man Ray sostenne di aver “inventato” il fotogramma nel 1922, dopo aver 
inavvertitamente lasciato un foglio di carta fotosensibile esposto alla luce con alcuni 
oggetti posati sopra. È anche possibile che Man Ray, entrato in contatto con Tristan 
Tzara nel 1921 in seguito al suo trasferimento a Parigi, sia stato ispirato da alcune 
schadografie possedute dall’artista rumeno. In ogni caso, “l’incidente” che gli permise 
di iniziare a produrre fotogrammi si colloca perfettamente nell’ambito della scrittura 
automatica surrealista, originata dalla libera associazione di idee e dal manifestarsi 
dell’inconscio in una condizione paragonabile a quella onirica. Il collegamento con la 
scrittura automatica dei surrealisti è suggerita anche dal titolo della raccolta di dodici 
splendidi fotogrammi pubblicata da Man Ray nel 1922: Les Champs délicieux (Fig 19). 
Il titolo richiama l’opera di scrittura automatica Les Champs magnétiques pubblicata nel 
1920 dal teorico del surrealismo André Breton (1896-1966) e Philippe Soupault (1897-
1990). 
Man Ray battezzò la tecnica rayogramma, ricollegandosi alla tradizione dei primi 
fotografi di dare il proprio nome alle loro scoperte (dagherrotipo, talbotipia, etc.). I 
rayogrammi, a differenza delle schadografie, furono realizzati su carta developing out, 
che permetteva di vedere il risultato solo in seguito allo sviluppo in camera oscura e 
non in corso d’opera, aggiungendo alle opere un’incontrollabile aura di mistero. A 
differenza di Schad che prediligeva ritagli di giornale e scampoli di tessuto, Man Ray si 
serviva di oggetti tridimensionali arrivando addirittura a porre sulla carta fotografica 
il proprio volto e le proprie mani. 
Il contatto diretto con la carta fotosensibile dispiega una relazione intima tra l’artista e 
il materiale fotografico, secondo alcuni studiosi addirittura erotica14. Carico di passione 
è il rayogramma del 1922 in cui Man Ray e la sua amante Kiki si baciano sulla carta 
fotografica, imprimendo – in esposizioni successive – anche le loro mani, premute sul 
volto dell’altro. Parte della componente intima e passionale si sprigiona dall’atmosfera 
fumosa che avvolge il fotogramma. I toni di grigi assumono la veste di un alone di 
mistero, quasi a sottolineare la difficoltà nel comprendere la tecnica con cui l’opera è 

14  F. M. Neusūss, From Beyond Vision. Photograms of Christian Schad, Man Ray, László Moholy-Nagy, 
Raul Hausmann, in Experimental Vision, T. Strauss (a cura di), Roberts Rinehart Publishers, New York, 1994, p. 10. 
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stata realizzata15 (Fig. 20).
Nel 1923 Man Ray realizzò Retour à la raison, pellicola cinematografica realizzata con 
la tecnica del fotogramma. L’artista distese alcune strisce di pellicola su un tavolo 
e le cosparse di sale, pepe, aghi, fili di lana e puntine da disegno. Successivamente 
accese la luce per impressionare la pellicola e la sviluppò. La pellicola fu montata 
alternando scene astratte a riprese di una giostra e del busto nudo di Kiki, sfociando in 
un cortometraggio di circa tre minuti, presentato all’ultima serata dadaista, Le Coeur à 
barbe. La vorticosa danza degli oggetti sulla pellicola incarna sia lo spirito dissacrante 
e anti-artistico di Dada, sia il mondo onirico del surrealismo.
Man Ray seppe applicare con successo la tecnica dei rayogrammi anche in ambito 
pubblicitario, realizzando nel 1931 Électricité, una serie di incisioni tratte da fotogrammi. 
Le photograveur furono commissionate da una società elettrica privata di Parigi con 
l’intento di promuovere lo sfruttamento domestico dell’elettricità. Man Ray usò come 
soggetti apparecchiature elettriche (lampadine, ferri da stiro, ventilatori, tostapane, 
etc.) e come fonte di luce la luce elettrica. Per simboleggiare l’invisibile corrente 
sprigionata adoperò cavi elettrici, sapientemente distribuiti sulle lastre fotografiche. 
Con Électricité Man Ray dimostrò come l’elettricità potesse essere non solo un nuovo 
e moderno medium, ma anche un soggetto artistico16 (Fig. 21).
Tzara commentò in maniera entusiasta i risultati ottenuti da Man Ray, definendo i 
suoi rayogrammi “di gran lunga superiori agli analoghi tentativi eseguiti alcuni anni 
prima da Christian Schad, un dadaista della prima ora, che aveva ottenuto semplici 
impressioni piatte, in bianco e nero”17. I rayogrammi combinano oggetti quotidiani 
riconoscibili con altri meno riconducibili alla realtà, creando un immaginario del tutto 
surrealista. Nel 1923 l’artista e teorico dell’arte Karel Teige (1900-1951) recensendo Les 
Champs délicieux sulla rivista cecoslovacca Zivot commentò: “La fotografia acquisisce 
qui un proprio discorso autonomo e autodeterminato […] La fotografia non può mai 
abbandonare la realtà, neanche in questo caso, ma può diventare surrealista.”18. 

1.3 László Moholy-Nagy
Tra i grandi maestri della fotografia off-camera di inizio Novecento, lo statunitense 
di origine ungherese László Moholy-Nagy (1895-1946) è stato probabilmente il più 
influente e produttivo.
Trasferitosi a Berlino nel 1920, entrò in contatto con fotografi amatoriali che realizzavano 

15  G. Batchen, Emanations. The Art of the Cameraless Photograph, Prestel Publishing, New Plymouth, 2016, p. 19.
16  J. L. Rosenheim, Électricité by Man Ray, 2014. http://www.metmuseum.org 
17  La citazione è tratta dall’articolo di Carlo Quintavalle, Man Ray, il «non-fotografo», pubblicato 
il 6 aprile 2011 su http://www.corriere.it 
18  La citazione è tratta da Emanations. The Art of the Cameraless Photograph, G. Batchen, Prestel Pu-
blishing, New Plymouth, 2016, p. 21.
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fotografie per contatto di specie botaniche e un paio di anni più tardi, incoraggiato 
dalla moglie – fotografa professionista –, cominciò a sfruttare egli stesso la tecnica. Nel 
settembre del 1922 prese parte al congresso Costruttivista/Dadaista a Weimar dove 
incontrò Tristan Tzara che gli mostrò alcuni rayogrammi. Ispirato dai lavori di Man 
Ray cominciò a produrre opere simili, sperimentando in maniera sistematica con la 
luce e i materiali (Fig. 22). 
Nel 1925 Moholy-Nagy pubblicò Pittura Fotografia Film, un testo visionario considerato 
il manifesto della fotografia moderna. Nella sezione dedicata alla fotografia senza 
macchina fotografica enuncia:

Questa possibilità trova una applicazione pratica nel modo seguente: si fa cadere la luce 
su uno schermo (lastra fotografica, carta sensibile alla luce) facendola passare attraverso 
corpi con coefficienti diversi di rifrazione, oppure la si devia dal corso originario con 
dispositivi vari; si oscurano certe parti dello schermo, ecc. […] 
Per questa via si rendono possibili composizioni luminose dove la luce, nuovo mezzo 
creativo alla stessa stregua del colore in pittura e del suono in musica, si lascia padroneggiare 
perfettamente. Io chiamo questo genere di composizione luminosa fotogramma. In esso 
giacciono le possibilità creative di una materia appena conquistata.19

È proprio Moholy-Nagy, dunque, ad aver legato ufficialmente il termine fotogramma 
al principio della fotografia off-camera per contatto. A differenza di Christian Schad e 
di Man Ray, l’artista ungherese scolpiva forme servendosi della luce e non di oggetti 
tridimensionali. Nell’articolo Produktion-Reproduktion pubblicato nel luglio 1922 sulla 
rivista De Stijl, Moholy-Nagy e sua moglie descrissero le modalità con cui produssero 
i primi fotogrammi: riflettendo forme di carta con specchi, lenti, liquidi, cristalli e 
vetri frantumati. Dal 1930 Moholy-Nagy iniziò a servirsi di modulatori spazio-luce 
di sua costruzione. Le strutture, in grado di scomporre i fasci luminosi, donarono ai 
fotogrammi sfumature e sovrapposizioni inedite.
Nel 1923 gli fu affidata la direzione del laboratorio dei metalli al Bauhaus. Fu negli 
anni in cui vi insegnò che produsse la maggioranza dei suoi lavori fotografici, ispirati 
in larga parte dal movimento costruttivista russo. Moholy-Nagy lavorò come docente 
fino al 1928, quando abbandonò la cattedra per dedicarsi alle proprie ricerche personali. 
Trasferitosi negli Stati Uniti, nel 1937 fondò a Chicago il New Bauhaus, con l’intento 
di riprendere il modello di insegnamento del Bauhaus tedesco. La scuola di Chicago 
fu chiusa l’anno successivo per motivi finanziari, ma già nel 1939 Moholy-Nagy aprì la 
propria School of Design, sempre a Chicago. La scuola si fece promotrice delle ricerche 
del proprio fondatore, che considerava la fotografia la base per una buona conoscenza 
e sperimentazione artistica. Usando le sue parole: “Il fotogramma, o impronta ottenuta 

19  L. Moholy-Nagy, Pittura Fotografia Film, Einaudi, Torino, 2010, p. 30. Le parole scritte in gras-
setto compaiono anche nella versione originale.
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senza macchina fotografica di forme prodotte dalla luce, […] è la vera chiave d’accesso 
alla fotografia”20.
I fotogrammi di László Moholy-Nagy danno vita a fotografie che sono esse stesse 
oggetti, piuttosto che riproduzioni del mondo esterno. Mostrano composizioni studiate 
in modo analitico e pianificate fino al dettaglio. Moholy-Nagy sottolinea come la 
fotografia sia essenzialmente un gioco di luce e luminosità su un piano bidimensionale, 
riportando la tecnica fotografica ai suoi elementi essenziali21.

2  Le Avanguardie storiche e l’off-camera
Il diffondersi della fotografia off-camera ebbe una forte risonanza nel mondo artistico. 
Diverse furono le riviste – artistiche e non – che pubblicarono fotogrammi e rayogrammi. 
Nel novembre del 1922 Vanity Fair pubblicò un breve articolo di Jean Cocteau dal titolo 
A New Method of Realizing the Artistic Possibilities of Photography, accompagnato da 
alcuni rayogrammi di Man Ray. La rivista Broom: An International Magazine of the Arts 
diffuse a marzo del 1923 quattro rayogrammi di Man Ray e altrettanti fotogrammi di 
Moholy-Nagy, uno dei quali venne pubblicato a luglio dello stesso anno anche dalla 
rivista tedesca Merz. Sempre nel 1923 la rivista d’avanguardia Littérature divulgò alcuni 
rayogrammi e altri comparvero nell’edizione londinese di Vogue del 1925 e nel giornale 
costruttivista G tra il 1923 e il 1926. Fotografie off-camera di Man Ray e Moholy-Nagy 
furono pubblicate anche sul numero di febbraio di Transition nel 1929, accompagnate 
da un testo dello stesso Moholy-Nagy. La mostra Film und Foto, realizzata a Stoccarda 
nel 1929, incluse tra le opere in mostra alcuni lavori off-camera dei due artisti.
La cameraless photography europea ebbe una notevole risonanza anche negli Stati 
Uniti, in cui diverse mostre ospitarono lavori di Man Ray e Moholy-Nagy. Tra queste, 
Modern European Photography e la mostra del Surrealismo, entrambe organizzate nel 
1932. Opere dei due artisti furono incluse anche nell’esposizione Cubism and Abstract 
Art nel 1936 al MoMA di New York. Alfred Barr, direttore del museo, pubblicò nello 
stesso sulla copertina della sua rivista  Fantastic Art un rayogramma di Man Ray22.
La presenza nelle mostre e nelle riviste di lavori eseguiti senza macchina fotografica 
contribuì a rendere note le nuove tecniche e a spingere numerosi artisti a cimentarsi 
con l’off-camera. Particolarmente entusiasti furono gli esponenti delle Avanguardie, 
che partirono dalle tecniche di Man Ray e Moholy-Nagy per sviluppare innovative 
ricerche personali. 

20  L. Moholy-Nagy, How Photography Revolutionises Vision, The Listener, 1933, pp. 688-89.
21  G. Batchen, Emanations. The Art of the Cameraless Photograph, Prestel Publishing, New Ply-
mouth, 2016, p. 22.
22  Le informazioni relative alle pubblicazioni e alle mostre sono state tratte da Emanations. The Art 
of the Cameraless Photograph, Batchen, Prestel Publishing, New Plymouth, 2016, pp. 17-25.
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2.1  Futurismo
Movimento d’avanguardia italiano nato nel 1909, il Futurismo fondò le proprie ricerche 
sul dinamismo, lo sviluppo della tecnica e il culto della modernità e della guerra. 
Rifiutando ogni legame con il passato e la tradizione, i futuristi elaborarono un’arte 
basata sulla velocità, la compenetrazione di piani, la frammentazione della forma e del 
colore. In ambito fotografico il Futurismo, per mano dei fratelli Bragaglia, sviluppò il 
fotodinamismo, in cui il movimento divenne protagonista. Nel 1930 Filippo Tommaso 
Marinetti (1876-1944) e Guglielmo Sansoni (1896-1974), in arte Tato, elaborarono il 
Manifesto della Fotografia Futurista:

La fotografia di un paesaggio, quella di una persona o di un gruppo di persone, ottenuta 
con un’armonia, una minuzia di particolari ed una tipicità tali da far dire: “Sembra un 
quadro”, è cosa per noi assolutamente superata.
Dopo il fotodinamismo […] occorre realizzare queste nuove possibilità fotografiche:

Successivamente, sedici punti descrivono nel dettaglio verso quali orizzonti tenderà la 
fotografia. Tra questi “il dramma delle ombre degli oggetti”, la fusione di prospettive 
e di visioni, “le drammatiche sproporzioni degli oggetti mobili e immobili” e le loro 
compenetrazioni, la composizione di paesaggi slegati dall’oggettività e dal reale. 
La fotografia off-camera ha saputo farsi spazio nel panorama futurista, ben incarnando 
le ricerche e gli obiettivi del movimento. 
Tato stesso fu un grande sperimentatore delle tecniche fotografiche d’avanguardia, tra 
cui le esposizioni multiple e il fotomontaggio. Ma riuscì a raggiungere il suo obiettivo 
di mascherare e rendere trasparenti gli oggetti opachi anche sfruttando la fotografia 
senza macchina fotografica. I suoi primi fotogrammi risalgono alla fine degli anni Venti 
e richiamano inquietanti forme organiche.
Franco Grignani (1908-1999) si avvicinò al Futurismo verso la fine degli anni Venti. 
Agli studi matematici affiancò la ricerca pittorica e fotografica, nei confronti delle quali 
si allontanò molto presto dalla rappresentazione realistica per occuparsi di segni, luce 
e forme astratte in modo da elaborare un’espressività lontana dalla realtà visibile. 
Grignani affermò di ricercare “ciò che non esiste, quello che è al di là del reale.23” e per 
riuscirci sperimentò ampiamente la fotografia astratta e l’off-camera. Nel 1928 realizzò 
i suoi primi fotogrammi, la cui ispirazione non derivò da Man Ray o Moholy-Nagy, ma 
da un tecnico di laboratorio che attirò la sua attenzione sullo “scherzo” di luce generato 
da alcune forbici lasciate su carta fotosensibile24. Nei suoi fotogrammi Grignani sfruttò 
reti, molle, spirali, fili e oggetti di uso quotidiano per creare composizioni astratte, 

23  La citazione è tratta dall’articolo Franco Grignani – Un ricercatore visivo di O. Bay, 2014. http://
www.fiaf.net 
24  P. Palmaroli, Franco Grignani – Astrattismo fotografico, 2016. http://www.i-mag.info 
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volutamente distorte e stranianti. 
Anche Bruno Munari (1907-1998), forse il più eclettico artista italiano del Novecento, 
entrò in contatto con le Avanguardie storiche. Il Futurismo, il più dinamico e influente 
movimento in Italia, ispirò alcune delle sue ricerche. L’intenzione dell’estetica futurista 
di creare immagini non realistiche sfruttando nuove tecniche sperimentali fu accolta 
calorosamente da Munari, che verso l’inizio degli anni Trenta iniziò a realizzare 
fotogrammi. Alcuni di questi furono esposti alla  Prima Grande Mostra Nazionale Futurista, 
tenutasi a Roma nell’ottobre del 1933. Nonostante altre mostre fotografiche futuriste 
fossero state realizzate in precedenza25, questa fu senza dubbio la più importante e 
ricca. 

Il fotogramma è un derivato, diciamo così, artistico della radiografia. […] non è altro 
che l’impressione sulla carta sensibile dell’ombra di determinati oggetti appositamente 
ricercati tra quelli più o meno trasparenti, in modo da creare una impronta personale che 
resterà fissata in modo negativo sulla carta. 
Il fotogramma è un nuovo mezzo artistico da porre accanto alla xilografia, alla puntasecca, 
al monotipo ecc. ma più vicino alla sensibilità moderna perché pieno di imprevisto.
Quando si fanno i fotogrammi, si vede il mondo per trasparenza: tutto quello che passa 
sottomano si guarda contro luce, una piuma, una foglia, un bicchiere, un altro bicchiere 
pieno d’acqua, fette di limone o di altri frutti, garza, fili. Esauriti questi oggetti, la cosa 
si complica: schiuma di sapone, insetti, frantumi di vetro, mica, giocattoli, sabbia, gocce 
d’acqua; e sempre più difficile: riflessi di specchi, impasti di diverse densità e materiale su 
lastre di vetro, lenti, spessori, doppie e triple luci, ecc.26

Leggendo le parole di Munari si coglie immediatamente l’uso vasto e approfondito 
che fece del fotogramma. Sperimentò con una moltitudine di materiali differenti 
realizzando composizioni sia realistiche (Insetto e fili d’erba) che astratte (Suoni, 1933) 
(Fig. 23), alcune delle quali richiamano la dimensione onirica del surrealismo (Paesaggio 
sulla collina, 1933). Munari seppe immergersi nel flusso delle Avanguardie lasciandosi 
ispirare e offrendo il proprio contributo magistralmente. 

2.2  Surrealismo
Il Surrealismo nacque in Francia nei primi anni Venti con l’intento di rinnovare 
il rapporto tra mondo e individuo agendo in maniera opposta al razionalismo e al 
positivismo borghese di inizio Novecento. Per raggiungere il loro obiettivo i surrealisti 

25  Mostra Sperimentale di Fotografia Futurista, Roma, 1930; Mostra Sperimentale di Fotografia 
Futurista, Torino, 1931, Prima Biennale Internazionale di Arte Fotografica, Roma, 1932-33.
26  B. Munari, Che cosa sono i fotogrammi e come si fanno, in La Lettura n.4, 1937. http://www.munart.
org 
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fecero leva sul manifestarsi dell’inconscio e del mondo onirico, basandosi sulle teorie 
di Freud. Uno degli strumenti che fecero proprio fu l’automatismo, ovvero la scrittura 
automatica del pensiero, libero da ostacoli di natura razionale.
In ambito fotografico, la ricerca della rappresentazione del subconscio e dell’universo 
onirico fu resa soprattutto attraverso collage fotografici e solarizzazioni. La fotografia 
off-camera, prestandosi in maniera ottimale alla realizzazione di immagini difficilmente 
riconducibili a una realtà oggettiva e rigorosa, fu un altro mezzo particolarmente amato 
dagli artisti del movimento. 
Maurice Tabard (1897-1984) è stato il più importante fotografo surrealista. Lavorando 
inizialmente come fotografo pubblicitario e di moda, Tabard si avvicinò alla 
fotografia sperimentale dopo l’incontro con Man Ray a Parigi. I suoi lavori includono 
solarizzazioni, fotomontaggi, doppie esposizioni e fotogrammi. Nell’ambito della 
cameraless photography creò composizioni strutturate e con soggetti riconoscibili, e 
altre in cui dominavano il caso e l’incapacità di controllare il risultato. Emblematico in 
questo senso è il fotogramma realizzato nel 1935 versando liquidi sulla carta fotografica, 
successivamente esposta e sviluppata. Combinando l’estetica di László Moholy-Nagy 
e Man Ray al gusto surrealista, Tabard riuscì a catturare l’invisibile e l’irreale27. 
Nel 1928 conobbe l’artista suo connazionale Roger Parry (1905-1977) e lo avviò alla 
fotografia sperimentale e surrealista. Quando Tabard iniziò a lavorare presso l’agenzia 
pubblicitaria parigina Deberny-Peignot, scelse proprio Parry come suo assistente per 
la camera oscura. I due artisti lavorarono a stretto contatto sperimentando tutte le 
tecniche fotografiche d’avanguardia. Nel 1930 Parry illustrò con fotografie e fotogrammi 
la seconda edizione del testo poetico Banalité dello scrittore surrealista Léon-Paul 
Fargue (1876-1947) e collaborò con Fabien Loris (1906-1979) alla realizzazione di 
cinque fotogrammi che soprannominarono réogrammes, sottolineando il ruolo degli 
oggetti (delle “cose”) posizionati sulla carta fotosensibile. Di particolare bellezza è il 
réogramme raffigurante un martello che colpisce un’incudine sprigionando una pioggia 
di scintille, probabilmente realizzata utilizzando degli stencil. 
Jacques-André Boiffard (1902-1961) fu, invece, assistente di Man Ray dal 1924 al 
1929. Sperimentò diverse tecniche prendendo come soggetto di riferimento la natura: 
distorcendola e deformandola riuscì ad annullare ogni riferimento romantico o 
idilliaco, come nel caso del fotogramma realizzato nel 1930 in cui una ventina di mosche 
intrappolate in un liquido danno vita a un’inquietante “ambra fotografica”28 (Fig. 24). 

2.3  Costruttivismo
Verso l’inizio degli anni Venti si sviluppò in Russia il Costruttivismo, che promuoveva 

27  J. Vaillat, Avant-Gardism & Experimentation – Tabard, Maurice. http://www.theredlist.com 
28  G. Batchen, Emanations. The Art of the Cameraless Photograph, Prestel Publishing, New Plymouth, 2016, 
p. 25.
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l’arte come strumento in funzione alla società e non fine a se stessa. Arte, architettura, 
scultura e fotografia non dovevano più mirare a soddisfare un bisogno estetico, quanto 
una necessità di tipo funzionale. La fotografia fu un mezzo particolarmente indagato 
dai costruttivisti russi. Fotomontaggi, doppie esposizioni, fotogrammi furono tecniche 
profondamente sfruttate e combinate insieme per dar vita a opere con finalità artistiche 
e sociali.
Lazar Markovich Lisickij (1890-1941), meglio conosciuto come El Lissitzky, diede 
un profondo contributo all’avanguardia russa prendendo parte al movimento 
suprematista e contribuendo in maniera decisiva alle ricerche costruttiviste. L’artista era 
a conoscenza di Les Champs délicieux di Man Ray ed entrò in contatto con i fotogrammi 
di László Moholy-Nagy nel 1923, durante una visita al suo studio berlinese. Nello 
stesso anno iniziò a produrre fotogrammi, apportando alla tecnica modifiche personali, 
come nel caso di Autoritratto con Vilmos Husár (1923) in cui combinò un fotogramma a 
fotografie tradizionali. Particolarmente interessante è l’uso che fece El Lissitzky della 
cameraless photography in ambito pubblicitario, come dimostra la campagna del 1924 
per l’inchiostro Pelikan (Fig. 25). 
Altra figura di spicco del panorama russo fu Aleksandr Rodchenko (1891-1956) il 
quale, come la maggior parte degli artisti d’avanguardia, abbracciò quasi la totalità 
delle tecniche artistiche per dar vita alla sua ricerca, spaziando dalla pittura alla 
fotografia, dalla grafica all’architettura, dalla scultura alla scenografia. Con il tempo 
abbandonò le finalità artistiche ed estetiche per avvicinarsi completamente alla teoria 
produttivista, che promuoveva la realizzazione di oggetti d’uso quotidiano funzionali 
e non semplicemente appaganti per la vista. In più occasioni promosse la necessità di 
trovare una nuova estetica per esprimere il pensiero socialista tramite la fotografia. 
L’off-camera gli venne in aiuto in questo senso. Nel 1938 realizzò un fotogramma 
sfruttando una moltitudine di stelle a cinque punte distese su un carta fotografica per 
richiamare visivamente l’Armata Rossa (Fig. 26). 

3  Oltre le Avanguardie
La diffusione della fotografia off-camera contagiò presto artisti e fotografi in contesti 
geografici e culturali molto distanti tra loro, la cui ricerca non si inserisce in alcuno dei 
movimenti d’avanguardia subendone unicamente l’influenza.
I primi a essere investiti dal vortice avanguardistico furono gli artisti in Europa. L’est 
Europa, in particolare, decentrato rispetto al fulcro creativo di Francia, Germania 
e Italia, ha saputo attingere dalle novità introdotte dalle Avanguardie portando 
avanti ricerche che non necessariamente si sono inserite in movimenti strutturati. Di 
particolare importanza furono i contributi offerti dalla Polonia e dalla Cecoslovacchia.
Tra gli artisti polacchi va certamente ricordato Karol Hiller (1891-1939), che affiancò 



39

gli studi scientifici alla propria produzione artistica. Fortemente colpito dalle ricerche 
di Man Ray e Moholy-Nagy, iniziò ad adoperare la tecnica del fotogramma verso la 
fine degli anni Venti con l’intenzione di migliorarne le caratteristiche. I limiti della 
tecnica, secondo Hiller, si manifestavano dell’unicità dei singoli fotogrammi, ovvero 
nell’impossibilità di riprodurre il singolo lavoro, e nel ruolo preponderante del caso. 
Desideroso di avere il controllo sulla materia fotografica, mise a punto un nuovo processo 
che battezzò heliografika. Molto simile al cliché verre, la tecnica consisteva nel coprire 
con gouche o tempera entrambi i lati di una lastra di vetro, incidervi figure astratte ed 
esporla successivamente al sole sopra carta fotosensibile. Utilizzando la stessa matrice 
era possibile ottenere più fotogrammi identici. L’artista polacco sperimentò anche con 
la chimica disponendo su lastre di vetro sostanze che reagivano entrando in contatto o 
che non si mischiavano tra loro. Sfruttando chimica, fisica e arte riuscì a “rivoluzionare 
la materia, ricostruire elementi naturali e forme vegetali, e creare nuove galassie”29. Nei 
fotogrammi di Hiller forme sinuose si alternano a sagome spigolose, il microscopico 
incontra il macroscopico, l’artificiale si confronta con l’organico (Fig. 27).
Una direzione diversa fu intrapresa dai coniugi polacchi Stefan (1910-1988) e Franciszka 
(1907-1988) Themerson. Verso la fine degli anni Venti iniziarono a esplorare la tecnica 
del fotogramma, di cui riuscirono a rivelarne le potenzialità soprattutto in ambito 
cinematografico. Tra il 1930 e il 1945 realizzarono tre cortometraggi: Apteka (1930), 
Drobiazg Melodyjny (1933) e The Eye and the Ear (1944-45). I brevi film mostrano un 
sapiente uso della tecnica del fotogramma, arricchito, nel caso di The Eye and the Ear, 
dal sonoro.
In ambito cecoslovacco va ricordato Jaroslav Rössler (1902-1990), che iniziò a realizzare 
fotogrammi nel 1935. Rössler fu uno sperimentatore eclettico, come dimostra il 
fotogramma realizzato nel 1929: soffiando il fumo di una sigaretta su carta fotosensibile 
è nata un’immagine etera in cui si rincorrono forme ectoplasmatiche. Le composizioni 
di Rössler sono fatte di solidità e trasparenza, di figure geometriche dai contorni 
sfumati che si intrecciano a sagome spiin cui forme dai contorni fumosi si intrecciano 
a sagome geometriche.  
Più critico nei confronti del fotogramma fu Jaromír Funke (1896-1945), che nel 1926 
realizzò sei fotogrammi utilizzando bicchieri di vetro, lampadine e spago disposti 
su carta fotografica. Nonostante ammirasse moltissimo il processo fotografico messo  
punto da Man Ray, non produsse altri fotogrammi, considerandoli “molto interessanti, 
meravigliosamente strani, ma solo un filo sottile li lega alla fotografia”30. 
Vivere a stretto contatto con le Avanguardie ha avuto una forte impatto per la ricerca 
off-camera di Raoul Hausmann (1886-1971). Nonostante sia stata una figura di spicco 

29  La citazione è dello stesso Hiller ed è stata tratta da Heliographic Composition (XXXVII). With 
a Scale – Karol Hiller, A. Mazur, 2015. http://www.culture.pl 
30  J. Funke, Man Ray, in Fotografický Obzor 35, febbraio 1927, p. 37.
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del dadaismo berlinese, le sue ricerche senza macchina fotografica iniziarono solo 
molti anni dopo – nel 1946 –, quando il movimento aveva già cessato di esistere 
da una ventina d’anni. I lavori di Hausmann incorporano le sue opere precedenti: 
fotografie strappate, pezzi di vecchi fotomontaggi, collage, disegni, etc. sono riuniti 
e fusi insieme nella creazione di un unico fotogramma che assume le sembianze di 
una “mappa temporale”31 del suo lavoro. In altri casi, è l’azione stessa dell’artista a 
rimanere impressa su carta fotografica: muovendo i ritagli di vecchi disegni e fotografie 
per effettuare esposizioni successive, Hausmann sembra apparire personalmente 
nei fotogrammi. Negli anni Cinquanta produsse fotopittogrammi cospargendo di 
segatura la carta fotosensibile, disegnandoci forme con il dito ed esponendola alla 
luce. I fotopittogrammi sono visivamente semplici, annullano il concetto di positivo e 
negativo e costituiscono un’armoniosa contraddizione tra materia e spirito32.
Come Hausmann, anche l’artista statunitense Curtis Moffat (1887-1949) entrò in 
stretto contatto con l’ambiente delle Avanguardie quando, nel 1913, si trasferì a 
Parigi per studiare pittura all’Ecole des Beaux Arts. Negli anni Venti conobbe alcuni 
dei più influenti artisti e scrittori d’avanguardia, tra cui Man Ray e Tristan Tzara, che 
ispirarono la sua ricerca, portandolo a esporre, nel 1925, i suoi Abstract Compositions 
alla Bond Street Galleries di Londra. Si trattava di fotogrammi realizzati sfruttando 
giochi di luce per creare sovrapposizioni di cerchi e linee su piani diversi o spalmando 
il liquido di sviluppo direttamente sulla carta fotografica. Di particolare bellezza è 
il fotogramma raffigurante una libellula realizzato intorno al 1930. L’insetto venne 
inserito nell’ingranditore al posto del negativo, e fu la sua ombra, proiettata su carta 
fotosensibile, a produrre il fotogramma (Fig. 28).
Anche lo svizzero Herbert Matter (1907-1984) studiò a Parigi, fucina creativa 
dell’Europa di inizio secolo. Negli anni Trenta si avvicinò alla fotografia off-camera, 
ispirato dai lavori di El Lissitzky e Man Ray nonché dall’arte astratta europea e 
americana. I suoi fotogrammi furono realizzati passando un pennello sull’emulsione 
fotografica bagnata e sottoponendo la lastra fotografica a una scarica elettrica. Altri 
lavori nacquero versando liquidi e sostanze chimiche su vetro ottenendo segni pittorici 
sinuosi e astratti. Matter considerava la fotografia sperimentale – e in particolar modo 
il fotogramma – un modo per esplorare le infinite possibilità fotografiche e creare 
sensazioni visive totalmente nuove.
In ambito italiano si è distinto Luigi Veronesi (1908-1998). Scoprì la fotografia da 

31  F. M. Neusūss, From Beyond Vision. Photograms of Christian Schad, Man Ray, László Moholy-Nagy, 
Raul Hausmann, in Experimental Vision, T. Strauss (a cura di), Roberts Rinehart Publishers, NewYork, 
1994, p. 13.
32  F. M. Neusūss, From Beyond Vision. Photograms of Christian Schad, Man Ray, László Moholy-Na-
gy, Raul Hausmann, in Experimental Vision, T. Strauss (a cura di), Roberts Rinehart Publishers, New York, 
1994, p. 14.
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giovanissimo grazie al padre e la sua attenzione si posò già da adolescente sulla 
fotografia sperimentale, di cui esplorò tutte le potenzialità. La fotografia per contatto 
catturò particolarmente il suo interesse:.
 

Il fotogramma […] non è una vera fotografia ma è solo la registrazione della forma, della 
trasparenza e delle ombre di un oggetto. L’immagine che si ottiene non è mai “documento” 
ma la trasformazione di un oggetto in puro gioco di luce e ombra. […]
Gli oggetti ritrovano nel fotogramma la loro espressione primordiale, noi possiamo vederli 
al di là della loro forma reale, in immagini che non ci appaiono e pure sono vere e che 
mutano istantaneamente al muoversi del minimo filo di luce.33

Veronesi si dedicò a cogliere le luci, le ombre e i colori che derivano dagli oggetti 
piuttosto che la loro forma e apparenza reali. Catturare ciò che non è oggettivo è stato 
il fulcro della sua ricerca fotografica: l’astrazione andava colta nella sua purezza e 
non in relazione ad aspirazioni di stampo surrealista34. I suoi fotogrammi rivelano le 
sfumature irreali e nascoste degli oggetti giocando con il potere espressivo del colore.
Volgendo l’attenzione agli Stati Uniti e focalizzandosi sulle ricerche che non si sono 
sviluppate nell’ambito del Bauhaus, va citato Len Lye (1901-1980), artista originario 
della Nuova Zelanda che visse tra Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Cominciò 
a realizzare fotogrammi negli anni Trenta sfruttando oggetti e forme modellate nella 
plastilina e ricalcando la ricerca di Man Ray. Fu nel decennio successivo che Len Lye 
realizzò il suo progetto off-camera più famoso e visionario: produrre ritratti di amici e 
conoscenti posizionando i loro volti di profilo sulla carta fotografica. Elementi decorativi 
e simbolici erano aggiunti con esposizioni successive. Tra i soggetti immortalati 
compaiono anche personalità di spicco dell’ambiente artistico e intellettuale dell’epoca, 
come Joan Miró, Georgia O’Keeffe (Fig. 29) e Le Corbusier.  Il Surrealismo, l’arte 
aborigena australiana, la letteratura d’avanguardia e le teorie di Freud influenzarono 
profondamente la sua ricerca di Len Lye, i cui fotogrammi rimasero sconosciuti fino 
alla sua morte.
Anche l’America Centrale venne contagiata dallo sviluppo e dalla diffusione della 
fotografia senza macchina fotografica. Lavorando per una decina d’anni come 
illustratore negli Stati Uniti, l’artista messicano Emilio Amero (1901-1976) ebbe modo 
di conoscere le più moderne ricerche in ambito artistico e fotografico. Negli anni Trenta 
cominciò a realizzare fotogrammi le cui composizioni richiamano l’immaginario 
surrealista e del Bauhaus. L’alternanza del bianco e del nero, le luci forti e le ombre 

33   L. Veronesi, in Ferrania, 1956. L’articolo è riportato nel catalogo della mostra Luigi Veronesi, 
Edizioni Gabriele Mazzotta, Milano, 1997, p. 135.
34   G. Batchen, Emanations. The Art of the Cameraless Photograph, Prestel Publishing, New Plymouth, 
2016, p. 27.
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taglienti sottolineano la volontà di indagare la fotografia nei suoi materiali di base. 
Amero sfruttò soprattutto oggetti di uso quotidiano, ricollegandosi alle esperienze 
visive che avevano offerto negli anni Venti i fotogrammi di Man Ray e Moholy-Nagy. 
Nel 1932 pubblicò 25 Nuevas Fotografías, un libro fotografico in cui presentava le 
proprie ricerche. Lo scrittore guatemalteco Luis Cardoza y Aragón (1901-1992) elogiò 
i fotogrammi di Amero in quanto capaci di “combinare il lirismo della poesia con la 
stimolazione delle emozioni”. 
L’impulso creativo dell’off-camera raggiunse anche il Giappone e artisti come Nakaji 
Yasui (1903-1942), che sperimentò e innovò le tecniche europee. Di forte impatto visivo 
è il fotogramma realizzato nel 1939 utilizzando polvere di ferro spostata da magneti 
nascosti sotto la carta fotografica. La volontà di Yasui era di creare una rappresentazione 
visiva dello scontro tra ordine e caos (Fig. 30), tematica particolarmente indagata dagli 
artisti vissuti a cavallo delle due guerre mondiali. 
Anche Ei Kyu (o Ei Q), nome d’arte di Hideo Sugita (1911-1960), fu tra i primi artisti 
giapponesi a realizzare fotogrammi, considerandoli più che semplici composizioni 
astratte di luce.

Il fotogramma è la sintesi di tutte le tecniche fotografiche […] Questo crea una sinfonia. 
Usando carta fotografica che reagisce sensibilmente alla luce, si crea una costruzione che 
era impossibile [creare] utilizzando altri materiali, permettendo al fotografo di comporre 
una realtà sovrabbondante seguendo la propria volontà.35

Dal 1935 Ei Kyu iniziò a realizzare fotogrammi dallo stile pittorico in cui è evidente 
l’influenza surrealista. Chiamò i suoi lavori photo-dessins e nel 1936 ne pubblicò alcuni 
in un portfolio intitolato Nemuri no riyū (La ragione del sonno).
L’Europa orientale subì fortemente l’influsso delle Avanguardie storiche assimilando 
le ricerche dei costruttivisti russi e dei dadaisti, surrealisti e futuristi. I movimenti 
d’avanguardia hanno avuto un profondo impatto anche in ambito fotografico e, in 
particolare, in relazione alla fotografia off-camera. 

4  Il Chicago Bauhaus
La diffusione della fotografia off-camera negli Stati Uniti si deve a László Moholy Nagy 
e all’apertura del New Bauhaus di Chicago nel 1938. Lasciata la cattedra al Bauhaus 
di Dessau nel 1928, Moholy Nagy proseguì le sue ricerche esponendo i suoi lavori in 
diversi paesi europei, trasferendosi stabilmente a Londra nel 1935. Un paio di anni più 
tardi, su suggerimento di Walter Gropius – fondatore del Bauhaus – si candidò per la 

35  Ei Kyu, For the Liberal Production of Photograms, in Photo Times, 1930. Il riferimento è stato tratto 
da Photograms after WW II, http://www.photograms.org 
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direzione del nuovo Bauhaus che avrebbe aperto l’anno successivo a Chicago. Come 
anticipato in precedenza, la scuola chiuse in meno di un anno a causa di problemi 
finanziari. Grazie alla sua dedizione e perseveranza, Moholy-Nagy riuscì a fondare la 
propria Scuola di Design, che nel 1944 fu accorpata all’Illinois Institute of Technology. 
Nel corso dei primi anni di apertura della scuola, diversi artisti entrarono in contatto 
con Moholy-Nagy e i suoi lavori furono d’ispirazione per la loro opera. 
L’idea di imitare la natura era già stata scartata a fine Ottocento in quanto non più 
in grado di soddisfare l’occhio e la sensibilità moderna. Oltre a considerare la luce 
come nuovo mezzo espressivo e creativo, Moholy-Nagy vide nella liberazione dalla 
strumentazione fotografica la stessa libertà conferita dall’astrattismo in pittura. Il 
fotogramma rappresentava per lui un fattore di riordino dello spazio e del tempo, 
nonché un atto profondamente rivoluzionario36. In modo più o meno profondo, 
Moholy-Nagy influenzò studenti e insegnanti che collaborarono con lui a Chicago.
Arthur Siegel (1913-1978) contribuì in maniera massiccia alla fotografia sperimentale 
del Novecento. Poco prima della morte di Moholy-Nagy gli fu affidata la cattedra di 
fotografia all’Istituto di Design di Chicago. Realizzò i primi fotogrammi tra il 1930 e il 
1940 seguendo le orme dell’artista ungherese senza apportare particolari innovazioni. 
Fu quando ritornò a insegnare a Chicago che i suoi lavori divennero più interessanti e 
personali. Negli anni Quaranta realizzò fotogrammi retro-illuminando o proiettando 
luce attraverso mascherine di vari materiali su carta fotografica, battezzando i lavori 
lucidagrams. Proprio come Moholy-Nagy, Siegel tentò di svelare tutte le potenzialità di 
un mezzo – la fotografia – fondato sulla presenza della luce.  Forme, colori e materiali 
diversi vennero impiegati dall’artista americano per creare composizioni astratte di 
forte impatto visivo. Siegel si dedicò alla realizzazione di fotogrammi fino agli anni 
Settanta.
Al pari di Arthur Siegel, Henry Holmes Smith (1908-1986) fu uno dei docenti di 
fotografia più influenti del secolo scorso. Si interessò alla fotografia off-camera fin dagli 
anni Venti, ispirato dalla ricerca di László Moholy-Nagy, che lo invitò a insegnare al 
New Chicago Bauhaus nel 1938. Partendo dalle ricerche sulla luce di Moholy-Nagy, 
dal 1948 Smith cominciò a esplorare le possibilità di rifrazione luminosa attraverso 
sciroppi e liquidi vari colati su lastre fotografiche, ottenendo fotogrammi in cui forme 
astratte galleggiano sullo sfondo e ombre taglienti si alternano a sagome luminose. Le 
immagini, stranianti e surreali, creano un universo metaforico grazie ai titoli attribuiti 
alle opere: come The Alchemist, Grotesque (Fig. 31), o Giant.
Artista e designer di origini ungheresi, György Kepes (1906-2001), fu docente al New 
Bauhaus e alla successiva School of Design, dove fu responsabile del laboratorio di 
Luce e Colore. Kepes fu, tra gli artisti di Chicago, il più vicino e in sintonia con la ricerca 

36  T. Barrow, Moholy-Nagy and the Chicago Bauhaus, in Experimental Vision, T. Strauss (a cura di), 
Roberts Rineharts Publishers, New York, 1994.
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di Moholy-Nagy. I due artisti ungheresi avevano già collaborato a Berlino negli anni 
Trenta e si trasferirono insieme negli Stati Uniti nel 1937. Nel 1944 pubblicò Language 
of Vision, un saggio sulla percezione visiva, illustrato da suoi fotogrammi e da quelli di 
Moholy-Nagy e Man Ray. Arte e scienza, uomo e natura, cultura e tecnica sono binomi 
su cui insistette particolarmente e per i quali si sforzò di trovare una compenetrazione. 
Tutti i suoi lavori off-camera mirano a trovare un metaforico equilibrio tra le strutture 
artificiali e naturali in cui l’uomo è immerso. Kepes sfruttò ogni tipo di materiale, giocò 
con il positivo e il negativo fotografico e imparò a controllare il caso dimostrando 
come l’arte e la scienza abbiano lo stesso linguaggio visivo: l’astrazione. 
Theodore Roszak (1907-1981) conobbe le opere di Moholy-Nagy negli anni Trenta 
mentre studiava tra Monaco e Praga. Ebbe modo di conoscerlo di persona quando 
cominciò a lavorare come consulente al Design Laboratory di New York. L’influenza 
di Moholy-Nagy e della sua scuola di Chicago furono particolarmente forti, tanto da 
spingerlo a iniziare a realizzare fotogrammi nel 1941. Oggetti quotidiani e luce sono 
i semplici elementi sfruttati da Roszak. Tutt’altro che semplici e banali sono i risultati 
che ottenne: composizioni di carattere che enfatizzano la geometria e l’astrazione delle 
forme (Fig. 32). 

Christian Schad, Man Ray e László Moholy-Nagy hanno il merito di aver saputo 
guardare alla fotografia con occhi nuovi, concentrandosi sui due soli semplici elementi 
che la compongono: il segno e la luce. Gli sperimentatori contemporanei della fotografia 
senza macchina fotografica guardano non solo alle ricerche dei tre pionieri dell’off-
camera, ma devono moltissimo anche ai lavori compiuti dagli altri artisti di inizio 
secolo, profondamente influenzati dalle Avanguardie.
Il periodo che comprende i due dopoguerra, come si è visto, è particolarmente ricco 
di innovazioni in campo artistico e fotografico. Mentre il nuovo modo di guardare e 
di rappresentare la realtà in ambito artistico verrà mantenuto solo in parte nei decenni 
successivi, la fotografia off-camera continuerà, invece, a indagare il mondo con occhi 
diversi fino ai giorni nostri.
La Seconda guerra mondiale ha rappresentato un profondo spartiacque non solo dal 
punto di vista politico e sociale ma anche in ambito artistico. Molte delle ricerche e 
degli ideali delle Avanguardie e del Bauhaus furono bruscamente interrotti dal conflitto 
mondiale, diversi artisti furono costretti a espatriare e la capitale artistica mondiale si 
spostò da Parigi agli Stati Uniti. 
Negli anni della Guerra la fotografia si concentrò soprattutto sulla documentazione 
della realtà e sul raccogliere testimonianze degli orrori che si stavano perpetrando 
in Europa. Il regime nazista aveva duramente condannato l’arte d’avanguardia – 
dall’Espressionismo al Dadaismo, dal Surrealismo alla Nuova Oggettività – definendola 
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“arte degenerata” in quanto non rispecchiava gli ideali estetici del Nazismo e della 
razza ariana. A essere censurata fu anche la fotografia sperimentale i cui soggetti, 
lontani da una rappresentazione oggettiva della realtà, erano considerati immorali, 
imbarazzanti e, più in generale, da condannare. L’arte prodotta dopo la Seconda guerra 
rispecchiava i nuovi sentimenti in seno alla popolazione mondiale, profondamente 
scossa dagli eventi bellici. Anche in ambito fotografico gli artisti si fecero portatori di 
un sentimento di rivalsa, esplorando nuovi orizzonti e modalità di rappresentazione. 
La fotografia fu in grado di ridare voce non solo alle ricerche e agli ideali delle 
Avanguardie ma anche di sostenere le ricerche artistiche nate tra gli anni Cinquanta e 
Sessanta. L’off-camera riuscì, in modo particolare, a riflettere l’estetica dell’astrattismo, 
dell’Arte Informale e dell’Op-art. 
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Fig. 18: C. Schad, 1918, schadografia 

Fig. 19: Man Ray, 1922, collage dei dodici 
rayogrammi pubblicati in Les Champs dèlicieux 

Fig. 20: Man Ray, The Kiss, 1922 

Fig. 21: Man Ray, 1931, collage dei rayogrammi 
che compongono Èlectricitè 
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Fig. 22: L. Moholy-Nagy, 1926, fotogramma 

Fig. 23: B. Munari, Suoni, 1933 

Fig. 24: J. A. Boiffard, 1930

Fig. 25: El Lissitzky, 1924, fotogramma per la 

campagna pubblicitaria di Pelikan



50



51

Fig. 26: A. Rodchenko, L’Armata Rossa, 1938 Fig. 27: K. Hiller, Kompozycja heliograficzna (IV), 1932

Fig. 28: C. Moffat, ca. 1930

Fig. 29: Len Lye, Georgia O’Keeffe, 1947
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Fig. 30: N. Yasui, Magnetic Field, 1939

Fig. 32: T. Roszak, 1937-39 

Fig. 31: H. Holmes Smith, Grotesque, 1950
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1  Fotoform e Subjektive Fotografie
Nel 1949 il fotografo tedesco Otto Steinert (1915-1978) fondò il gruppo fotografico 
Fotoform, con l’intento di prendere le distanze dalla cultura artistica nazista e riprendere 
le ricerche del Bauhaus e di alcune Avanguardie. Fotoform culminò nelle tre mostre dal 
titolo Subjektive Fotografie tenute tra il 1951 e il 1958 che ospitarono lavori di artisti 
provenienti da Italia, Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia, Austria e Germania, nonché 
dal Giappone e dagli Stati Uniti.
L’intento di Steinert e degli altri protagonisti di Subjektive Fotografie era quello di ridare 
alla fotografia la possibilità di prendere una direzione creativa. Allontanandosi dagli 
ideali politici e ideologici del nazismo, i fotografi non si sentirono più in dovere di 
rappresentare la realtà in maniera oggettiva e cominciarono ad attribuirle valori e 
significati personali e soggettivi37. 

Ogni immagine è altamente individualizzata, dal fotogramma astratto alla fotografia di 
attualità; la materia della creazione fotografica è sempre la realtà da cui non si cerca una 
documentazione ma un collegamento attraverso le forme.38 

37  Ne parla in questi termini T. Ang in Photography. Il libro completo sulla storia della fotografia, Gribau-
do, Milano, 2015, p. 215.
38  La citazione è tratta da Subjektive Fotografie sulla strada americana. Nasce negli anni ‘50 un nuovo 
sguardo rivolto al reale firmato dalla Scuola Californiana e dalla Scuola di New York, C. M. Schiona, 2014. http://
www.clic-he.it 

Capitolo 3

Gli anni Cinquanta e Sessanta
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Nel 1949, con queste parole, Otto Steinert presentò la ricerca del neonato Fotoform. 
Steinert si occupò di medicina fino al 1947, anno in cui decise di rinunciare alla carriera 
medica per dedicarsi unicamente alla fotografia, tecnica a cui si era avvicinato da 
autodidatta e che padroneggiava magistralmente. Fondò Fotoform per svincolarsi dalla 
funzione documentaristica e commerciale della fotografia e realizzare immagini che 
esprimessero “una soggettività privilegiata attraverso mezzi puramente fotografici”39. 
Diversi furono i fotogrammi realizzati da Steinert e molti richiamano visivamente 
quelli realizzati dal Bauhaus. Un certo “disordine controllato” e materiali dalle forme 
geometriche o irregolari dominano le composizioni. Scherbentanz (letteralmente 
danza di schegge) del 1948 presenta la sovrapposizione di schegge e lastre di vetro 
sapientemente ordinate sulla carta fotografica (Fig. 33).
La tecnica del fotogramma fu particolarmente sfruttata e amata dal fotografo tedesco:

dà vita a simboli ottici, che offrono possibilità quasi inesauribili attraverso il loro 
chiaroscuro dinamico, i loro ritmi e penetrazioni reciproche.40

Steinert esplorò le potenzialità della luce in fotografia, realizzando luminogrammi la 
cui gestualità e il tratto calligrafico ricordano le ricerche portate avanti dagli artisti 
dell’epoca in ambito pittorico.
Heinz Hajek-Halke (1898-1983) fondò, insieme a Otto Steinert, Fotoform e partecipò 
alle mostre di Subjektive Fotografie. I suoi lavori off-camera creano piccoli universi 
astratti chiamati Lichtgrafiken (grafiche di luce). I soggetti dei fotogrammi sono ottenuti 
utilizzando pittura, collanti, materiali sintetici e la cristallizzazione di sostanze 
direttamente su negativi fotografici o su lastre di vetro, successivamente esposti alla 
luce sotto un ingranditore. Le immagini, nate da una sinergia tra luce e chimica, 
sembrano dare vita a mondi onirici e surreali.

Due aspetti difficili hanno sempre dominato il mio carattere: provocazione e curiosità; in 
termini più raffinati: una sete di conoscenza. E così sono diventato un fotografo a dispetto 
della pittura accademica, ma sono rimasto un pittore a dispetto della fotografia.41

Negli anni Sessanta Hajek-Halke continuò a dilettarsi di fotografia sperimentale 
esplorando le potenzialità del colore.

39  S. Jaskot-Gill, La fotografia soggettiva in Europa, in Fotografia. La storia completa, J. Hacking (a cura 
di), Atlante, Bologna, 2012, p. 330.
40  O. Steinert, Über die Gesaltungsmöglichkeiten der Fotografie, 1955. La citazione, tradotta in inglese, è 
riportata in Emanations. The Art of the Cameraless Photograph, G. Batchen, Prestel Publishing, New Plymouth, 
2016, p. 33.
41  La citazione è tratta da Heinz Hajek-Halke, 2016. http://www.fashionbeginners.com 
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A metà tra fotografia e arte si colloca anche Roger Catherineau (1925-1962), artista e 
fotografo francese che riuscì a trasferire le tecniche e l’immaginario dell’Espressionismo 
Astratto in fotografia. I fotogrammi che realizzò sono visivamente più simili a opere 
grafiche piuttosto che a dipinti. Catherineau sfruttò strati di pittura su vetro, alternando 
spessori, forme e linee, ispirandosi alla danza e alla scultura. Le immagini ottenute 
hanno una profondità inedita conferita dalla pittura colorata aggiunta in seguito: 
“come un subacqueo in quindici centimetri d’acqua, Catherineau esplora la profondità 
nelle secche della superficie fotografica.”42 (Fig. 34). I suoi lavori furono presentati nella 
mostra Subjective Fotografie 2 del 1954-55.
Fu grazie a Pierre Cordier (n. 1933) che la fotografia cameraless si arricchì di una 
nuova tecnica. L’artista belga inventò nel 1956 il chimigramma, una particolare forma 
di fotografia off-camera che unisce la fisicità e la matericità della pittura alla chimica 
fotografica, senza passare per ingranditori e in piena luce. Lavorando più come un 
pittore che come un fotografo, Cordier ha sostituito la tela con la carta fotografica. Anche 
se non si tratta propriamente di “scrittura di luce”, le opere realizzate manipolando la 
materia fotografica sono considerate, al pari dei fotogrammi, fotografie off-camera.
Sono diversi i modi con cui Cordier produsse, e produce ancora oggi, i suoi lavori. Il 
più semplice coinvolge l’utilizzo dello sviluppatore e del fissante fotografici applicati a 
carta fotografica ai sali d’argento come se fossero acquerelli. Lo sviluppatore dà vita ad 
aree scure, mentre il fissante produce toni più chiari. Le potenzialità sono infinite: dalla 
creazione di macchie eteree frutto del caso a forme più definite realizzate controllando 
e ostacolando l’applicazione e la diffusione delle sostanze tramite l’utilizzo di strisce o 
forme di nastro adesivo sulla superficie fotografica.
Opere più complesse sono realizzate sfruttando prodotti che Cordier definisce 
“localizzanti” e che hanno la funzione di proteggere l’emulsione fotografica. Non si tratta 
di sostanze chimiche tipiche della fotografia, ma materiali di uso comune come vernice, 
cera, colla, olio, uovo e miele. Questi vengono applicati sulla superficie fotografica 
e incisi creando disegni o pattern geometrici (Fig. 35). Immergendo ripetutamente la 
carta fotografica così preparata nello sviluppatore e nel fissante si creano, intorno alle 
incisioni, reazioni chimiche e fisiche che ricordano erosioni, sbucciature e arricciamenti. 
Aumentando il numero di volte in cui si immerge la carta nei due bagni, varia il risultato, 
frutto di calcolo e casualità. Rigide forme geometriche, linee sinuose e macchie informi 
si alternano nelle opere di Cordier dando vita a fotografie di un mondo impossibile e 
di universi immaginati. Nel 1958 realizzò Chemigram + Photogram (Fig. 36), un’opera 
che unisce le due più importanti tecniche off-camera: un nucleo informe galleggia su 
uno sfondo sfumato.
I lavori di Cordier furono inclusi nell’ultima mostra organizzata nel 1958 da Steinert, 

42  L. Rexer, The Edge of Vision. The Rise of Abstraction in Photography, Aperture, New York, 2013, p. 110.
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Subjektive Fotografie 3. L’artista belga non ha mai smesso di realizzare chimigrammi e 
ancora oggi porta avanti la propria ricerca. 

2  The Sense of Abstraction
Nel 1960 il Museum of Modern Art di New York organizzò la mostra fotografica 
The Sense of Abstraction, curata da Grace Mayer e Kathleen Haven. L’esposizione 
nacque dall’importante influenza che l’astrattismo – in arte come in fotografia – 
stava esercitando nel mondo culturale americano ed europeo. The Sense of Abstraction 
includeva trecento fotografie di artisti americani, francesi, tedeschi, polacchi, svedesi, 
svizzeri e giapponesi, alcune delle quali erano state realizzate senza macchina 
fotografica. Le curatrici presentarono la mostra con le seguenti parole:

[…] le tecniche e gli strumenti che compaiono nell’esibizione non sono nuovi. La cosa 
significativa è la fresca ondata di interesse nei confronti dell’utilizzo di mezzi familiari 
alla tecnica fotografica per produrre lavori la cui unica funzione è deliziare – o provocare 
– l’occhio.43

A incarnare perfettamente lo spirito della mostra fu l’artista tedesca Lotte Jacobi (1896-
1990). Nata in una famiglia di fotografi, imparò a padroneggiare il mezzo fotografico 
molto presto. Ad appena dodici anni costruì una macchina fotografica stenopeica con 
cui catturò le sue prime immagini che, a suo dire, sono le più belle che abbia mai 
ottenuto. Si avvicinò alla fotografia sperimentale tra gli anni Cinquanta e Sessanta, 
quando viveva, ormai da una ventina d’anni, negli Stati Uniti. Con l’intento di distrarre 
il marito dalla sua malattia, chiese all’artista Leo Katz (1887-1982) di insegnar loro a 
realizzare fotogrammi. 

Mi annoiai molto presto. Volevo più movimento. Avevo sempre sentito parlare Einstein e 
i suoi collaboratori di multidimensionalità, così ci provai anch’io. Realizzai forme di carta 
che mossi sulla carta fotosensibile mentre era esposta alla luce.44

Katz battezzò i lavori photogenics. 
Con il tempo la Jacobi iniziò a utilizzare anche pezzi di vetro e fogli di cellophane per 
deviare la traiettoria luminosa derivante da torce o candele. Le immagini che l’artista 
ottenne sono cariche di vita, sensuali, liriche (Fig. 37). 
Diverso fu l’approccio di Frederick Sommer (1905-1999). Verso la fine degli anni 
Cinquanta cominciò a realizzare fotogrammi distribuendo pittura tra due fogli di 

43  Comunicato stampa della mostra The Sense of Abstraction, 1960, p. 1. http://www.moma.org 
44  La citazione è tratta dall’articolo Lotte Jacobi: Born with a Photographer’s Eye, di G. Moore. Fu 
pubblicato sul New York Times il 16 settembre 1979. http://www.nytimes.com 
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cellophane e manipolandoli con le mani. Ottenne figure astratte che posizionava in 
seguito sotto la luce dell’ingranditore come se fossero negativi. Altre sperimentazioni 
coinvolsero l’utilizzo di lastre di vetro coperte di fumo o cenere. Paracelsus, del 1959, 
fu ottenuto spalmando pittura a olio tra due fogli di pellicola, successivamente 
separati l’uno dall’altro. Il risultato, straordinariamente simile a un busto umano, colpì 
particolarmente Sommer spingendolo a battezzare la sua opera con il nome del medico 
e alchimista del XVI secolo (Fig. 38). 
A essere incluso in The Sense of Abstraction, oltre che in Subjective Fotografie 3, fu anche 
Bronisław Schlabs (1920-2009), fotografo polacco che tra il 1957 e il 1961 realizzò oltre 
duecento fotografie off-camera. Schlabs intervenne direttamente su lastre di vetro o 
fogli di celluloide aggiungendo sostanze chimiche, immergendo il supporto in acqua 
calda o dandogli fuoco, dipingendo, graffiando, incollando pezzi di carta e di metallo. 
Il prodotto finale veniva fotografato per contatto o utilizzando un ingranditore. Le 
immagini spaziano da forme organiche a superfici screpolate.

3  La fotografia concreta e l’off-camera 
Gli anni Cinquanta e Sessanta assistettero alla nascita del concetto di fotografia concreta, 
secondo il quale lo scopo della fotografia non risiede unicamente nella riproduzione di 
oggetti, ma nella creazione di nuove immagini autonome, legate unicamente al mezzo 
fotografico e non riconducibili ad alcunché di reale.
Nel 1968 il movimento Generative Fotografie si fece promotore delle ricerche della 
fotografia concreta.

La fotografia generativa è una specie di “fotografia produttiva” che si distacca dalla 
tradizionale idea di esattezza nella riproduzione fotografica. Non si limita più a riprodurre 
semplicemente gli oggetti, ma produce essa stessa nuove forme. […]
Non si limita più a riprodurre oggetti, come la fotografia convenzionale, ma produce 
nozioni astratte: figure immaginate, teoremi, modelli, idee. Non trasmette solamente un 
punto di vista “esterno” ma anche un punto di vista “interno”, un’immagine intrinseca 
del sistema pittorico uomo/macchina. […]
La fotografia generativa crea un linguaggio fotografico concreto e costruttivo, con l’intento 
di portare alla luce immagini nascoste nel processo fotografico.45

Con queste parole il fotografo tedesco Gottfried Jäger (n. 1937), teorico del movimento, 
descrive la fotografia generativa. La chimica, la fisica e la materia fotografiche sono gli 

45  G. Jäger, Generative Photography: A Systematic, Constructive Approach, in Leonardo vol. 19, 1986, 
pp. 19-20. http://www.gottfried-jaeger.de 
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elementi essenziali con cui creare immagini e mondi del tutto nuovi. I già citati Pierre 
Cordier e Heinz Hajek-Halke fuorno, insieme a Jäger, i principali sostenitori del nuovo 
movimento.
Va sottolineato che già prima della nascita del concetto di fotografia concreta furono 
diversi gli artisti e i fotografi che si occuparono di realizzare immagini slegate dalla 
realtà oggettiva – primi fra tutti Christian Schad, Man Ray, László Moholy-Nagy e 
molti degli esponenti delle Avanguardie –, ma fu solo verso la fine degli anni Sessanta 
che alcuni fotografi focalizzarono la loro ricerca verso la liberazione delle immagini 
intrinsecamente nascoste e legate al mezzo fotografico. La fotografia generativa si 
discosta da quella sperimentale soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il 
caso: se quest’ultima è strettamente dipendente dalla casualità con cui luce e oggetti 
agiscono sulla carta fotografica, la fotografia concreta affonda le proprie radici nel 
pensiero logico e scientifico, attraverso il quale il caso può solo flebilmente imporre la 
propria presenza.
La fotografia concreta esplora, dunque, la fotografia dal punto di vista dei suoi elementi 
essenziali: carta, emulsione, chimica, tempo e luce, ma anche – successivamente – 
computer e digitale. Pur ancorandosi al desiderio di creare una fotografia pura, legata 
unicamente al mezzo fotografico e in grado di dar vita a immagini del tutto nuove e 
autarchiche, l’immaginario estetico della fotografia generativa spazia dall’astrattismo 
all’arte optical fino a raggiungere dimensioni quasi surreali. Si tratta di un modo di 
concepire e realizzare la fotografia quasi filosofico e che, oltre a poter essere ricondotta 
alle ricerche fotografiche d’avanguardia, si protrae fino a oggi. 
Il contributo di Gottfried Jäger alla fotografia concreta fu ovviamente fondamentale. 
La sua ricerca in ambito fotografico era inizialmente orientata a fare di lui un fotografo 
convenzionale, ma con il tempo esplorò le potenzialità artistiche del mezzo e rimase 
talmente affascinato dalle infinite possibilità creative della fotografia da arrivare ad 
applicarle sia nella sfera pratica che in quella teorica. All’inizio degli anni Sessanta 
realizzò la serie Rost, composta da decine di fotogrammi che indagano le molteplici 
potenzialità espressive ed estetiche di un pezzo di metallo arrugginito. Ogni 
fotogramma è legato a quello precedente e ne rappresenta lo sviluppo. Nel 1965 lavorò 
alla serie Polarizations (Fig. 39). Si tratta di immagini ottenute posizionando un pezzo 
di cellophane su carta fotografica colorata ed esponendola a luce polarizzata. L’anno 
successivo iniziò a occuparsi dei Photogenic Landscapes (Fig. 40): fotogrammi di liquidi 
e soluzioni che danno vita a micro e macrocosmi esteticamente simili a superfici lunari.
Prendendo come punto di partenza i suoi primi lavori di fotografia sperimentale, 
Jäger si convinse dell’esistenza di immagini latenti, legate intrinsecamente alla materia 
fotografica, e lavorò assiduamente per cercare di rivelarle. Tra le tecniche che utilizzò, 
risalgono alla fine degli anni Sessanta le Pinhole Structures: vere e proprie camere oscure 
che lasciavano filtrare la luce, imprimendo sulla carta fotografica una distesa di punti 
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luminosi (Fig. 41).
La ricerca di Jäger fu sostenuta in maniera consistente dallo sviluppo dei primi 
apparecchi informatici che iniziò a utilizzare per creare nuove immagini. Ancora oggi 
la tecnologia riveste un ruolo fondamentale nella sua opera.
Kilian Breier (1930-2011) si inserì perfettamente nel panorama fotografico degli anni 
Cinquanta e Sessanta. Nel 1954-55 alcuni suoi lavori, tra cui un’opera realizzata 
versando lo sviluppatore sulla carta fotografica, furono esposti a Subjektive Fotografie 
2, e successivamente fu uno dei pionieri della fotografia concreta. La sua ricerca si 
concentrò soprattutto sulla realizzazione di luminogrammi, in cui la luce – elemento 
fotografico per eccellenza – dà vita a forme e immagini. A partire dal 1960 sfruttò la 
luce generata da un fiammifero per illuminare carta fotografica piegata, stropicciata 
e manipolata. Il fuoco fa scaturire immagini della carta che parlano della carta stessa, 
delle sue forme e della sua superficie.
La fotografia concreta ha avuto due importanti sostenitori in ambito svizzero. Benché la 
sua ricerca fosse inizialmente orientata verso la riproduzione della realtà, René Mächler 
(1936-2008) iniziò gradualmente a interessarsi della pura scrittura di luce. La passione 
per la cameraless photography crebbe tanto da fargli abbandonare definitivamente la 
macchina fotografica. Prendendo come punto di riferimento László Moholy-Nagy e 
la sua idea di luce come nuovo strumento artistico, Mächler diresse la propria opera 
verso il puro design di luce e abbracciò la teoria della fotografia concreta. I fotogrammi 
e i luminogrammi realizzati dal fotografo svizzero si caratterizzano per una marcata 
presenza di forme geometriche e il tema della luce che riflette se stessa.
Anche lo svizzero Roger Humbert (n. 1929) fu uno dei più influenti e produttivi 
esponenti della fotografia concreta e ancora oggi si fa portatore degli stessi ideali. 
“Io fotografo la luce”. Poche e semplici parole descrivono precisamente l’intento di 
Humbert: catturare la concretezza della luce, il mezzo stesso e non il manifestarsi della 
luce attraverso gli oggetti. Il luminogramma è la tecnica di cui si servì maggiormente. 
Lavorando nella completa solitudine della camera oscura, Humbert permise alla luce 
di agire sulla carta fotografica modulandola attraverso stencil, lastre di plexiglass, e 
griglie. Le sue opere creano una nuova forma di realtà in cui la luce disegna se stessa 
dando a vita a costellazioni scintillanti46 (Fig. 42). 
I fotogrammi di Humbert si distaccano da quelli “classici” nella loro analiticità. L’artista 
non è mai stato interessato a trasformare la materia in forme e linee, né a dover trattare 
le sue opere come materiale astratto. Obiettivo di Humbert era catturare la luce nella 
sua sensualità attraverso un approccio sia tecnico che teorico47.

46  G. Dietrich, T. Rodriguez, Concrete Photography Generative Photography, Photo Edition Ber-
lin, Berlino, 2016
47  B. Stiegler, Konkrete Fotografie als Programm. Roger Humbert, Photo Edition Berlin, Berlino, 
2017, p. 19.
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4  Quando l’arte si confronta con l’off-camera
La grande diffusione delle tecniche off-camera, supportata dall’organizzazione di 
mostre che ospitarono diverse opere realizzate senza macchina fotografica, spinsero 
alcuni artisti di rilievo internazionale a cimentarvisi. Pur non abbandonando le proprie 
ricerche, abbracciarono le potenzialità dell’off-camera che offrirono loro la possibilità 
di estendere la loro opera in direzioni inedite.
Robert Rauschenberg (1925-2008), famoso per i suoi combine paintings, è stato uno dei 
più significativi esponenti del New-Dada americano e, successivamente, della Pop 
Art. Nei primi anni Cinquanta iniziò a realizzare, insieme alla moglie Susan Weil (n. 
1930), cianotipi per contatto utilizzando una modella distesa tra fiori e foglie su carta 
fotografica. Questa venne esposta per una ventina di minuti alla luce di una lampada 
e poi sciacquata nella doccia. La rivista Life pubblicò48 le foto del processo nel numero 
di aprile del 1951, accompagnate da una grande fotografia a colori della splendida 
cianotipia del corpo di Rauschenberg realizzato da sua moglie. L’artista si era disteso 
su un fianco sulla carta fotografica e il suo volto fu ricreato adoperando del filo, una 
conchiglia e delle schegge di vetro.
I coniugi realizzarono prevalentemente fotogrammi figurativi nella maggior parte dei 
quali compaiono i loro piedi tra foglie e fiori (Feet and Foliage, 1950 [Fig. 43]; Suspended 
Shadow Declared Eternal by the Death of Time, 1951). Di particolare bellezza è l’immagine 
che ritrae Susan Weil con in mano un bastone da passeggio (Fig. 44). Solamente Fugue 
(probabilmente del 1950) è una composizione astratta, in cui leggere forme quadrate si 
rincorrono sulla carta.
Gilbert Prousch (n. 1943) e George Passmore (n. 1942) sono un duo artistico 
contemporaneo che ha iniziato a operare negli anni Sessanta. Obiettivo della loro 
ricerca è superare le barriere dell’arte tradizionale dando vita a opere di forte impatto 
comunicativo che indagano in profondità i vizi, le paure e le emozioni umane. Famose 
sono soprattutto le loro performance in cui si presentano come statue viventi. Negli 
anni Settanta Gilbert and George iniziarono a confrontarsi anche con la fotografia 
realizzando, nel 1973 un’opera off-camera. Raining Gin è composta da quaranta piccole 
fotografie che rappresentano l’uno o l’altro artista. Su ogni immagine è presente il 
fotogramma di un calice di vetro rappresentato da diverse angolazioni come se il 
bicchiere stesse cadendo o, appunto, “piovendo”, come ci ricorda il titolo dell’opera 
(Fig. 45). 
Anche Giulio Paolini (n. 1940), uno degli artisti italiani più noti a livello internazionale 
la cui ricerca può essere ricondotta all’Arte Povera e concettuale, ha sperimentato con 
l’off-camera. Nel 1969 cominciò a realizzare i suoi fotogrammi della luce, una serie di 
rettangoli di tela cosparsi di emulsione fotografica ed esposti alla luce. Le immagini, 

48  Le fotografie accompagnavano l’articolo Speaking of Pictures…, Life, 9 aprile 1951, p. 23.
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chiazze sfuocate di un soggetto irriconoscibile, riportano sulla tela l’azione della 
luce soltanto, evitando di raffigurare l’oggetto da cui hanno origine. I fotogrammi 
restituiscono il lavoro svolto dalla luce nel momento della realizzazione dell’opera. 
Citando Paolini, “tendono a spogliare l’oggetto della sua apparenza materiale per 
isolare il quoziente luminoso che lo avvolge49”. Per ottenere l’effetto desiderato, l’artista 
ingrandì e sfuocò in maniera smisurata alcuni negativi fino a raggiungere un’apparenza 
immateriale.

Il ventennio che comprende gli anni Cinquanta e Sessanta è ricco di ricerche artistiche 
e fotografiche che si intrecciano tra loro dando vita a risultati entusiasmanti. I fotografi 
che si sono dedicati all’off-camera hanno attinto dalle ricerche inaugurate dalle 
Avanguardie e hanno offerto nuova linfa alla fotografia senza macchina fotografica, 
arricchendola di connotati estetici che devono molto ai contemporanei movimenti 
artistici.
Bisogna sottolineare che i fotografi che sono stati presentati – così come le loro ricerche 
– non sono, ovviamente, incasellabili in un unico movimento artistico o riconducibili 
a una sola mostra fotografica, per quanto importante. La maggior parte di loro ha 
saputo, al contrario, attingere dai numerosi spunti che l’arte e la fotografia hanno 
offerto tra il secondo dopoguerra e la fine degli anni Sessanta. La suddivisione proposta 
mira, dunque, unicamente a presentare le figure di spicco della fotografia off-camera 
del periodo trattato, inserendole nel contesto artistico a cui hanno offerto il maggior 
contributo.
L’avvento di nuove tecnologie aprirà nuovi orizzonti alla fotografia senza macchina 
fotografica, permettendo agli artisti di effettuare un ulteriore passo in avanti, pur 
rimanendo fortemente legati alle tecniche di inizio Novecento. Vero protagonista 
dell’off-camera degli anni Settanta è il colore, che finalmente ravviva e anima le opere 
dei fotografi.

49  G. Paolini in un’intervista e-mail che mi ha rilasciato il 19 novembre 2017.
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Fig. 33: O. Steinert, Scherbentanz, 1948

Fig. 34: R. Catherineau, Photogramme, 1956 

Fig. 35: P. Cordier, CH 20/9/11 Impair-Pair, 2011 

Fig. 36: P. Cordier, Chemigram+Photogram, 1958
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Fig. 37: L. Jacobi, ca. 1955

Fig. 39: G. Jäger, Polarizations, 1965, collage dei fotogrammi 
che compongono la serie 

Fig. 38: F. Sommer, Paracelsus, 1959 

Fig. 40: G. Jäger, Photogenic 
Landscape, 1966 
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Fig. 41: G. Jäger, Pinhole Structure, 1967 

Fig. 42: R. Humbert, 1960 

Fig. 43: R. Rauschenberg, Feet and Foliage, 
1950 
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Fig. 44: R. Rauschenberg, Untitled (Sue), 1950 Fig. 45: Gilbert and George, Raining Gin, 1973
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La fotografia off-camera ha raggiunto la piena maturità a partire dagli anni Settanta, 
quando la conoscenza delle ricerche passate e le nuove strumentazioni permisero ad 
artisti e fotografi di sperimentare con maggiore consapevolezza le potenzialità del 
mezzo. A caratterizzare la produzione off-camera contemporanea sono soprattutto la 
presenza del colore e l’utilizzo di fogli di grande, se non grandissima, dimensione, 
entrambi frutto di miglioramenti tecnici in ambito fotografico. L’introduzione sul 
mercato di nuove tecnologie ha permesso, inoltre, di combinarle ai mezzi fotografici 
ottenendo risultati che valicano i limiti del fotogramma.
Gli esponenti della cameraless photography moderna parlano del proprio presente 
guardando al passato, assimilano le tecniche più antiche e le declinano con linguaggio 
contemporaneo, sono consumatori onnivori delle nuove tecnologie che usano per 
migliorare le prestazioni fotografiche. La fotografia senza macchina fotografica, al 
contrario di quanto si potrebbe pensare, non ha esaurito le proprie potenzialità e 
continua a essere un valido strumento artistico in grado di dare voce ai fotografi di 
oggi senza cadere in banali autocitazionismi. 
Si è scelto di presentare le ricerche contemporanee suddividendole in base alle tecniche 
utilizzate. Partendo dai lavori realizzati sfruttando luce e carta fotografica, si passa 
alla descrizione delle opere frutto di manipolazione della materia fotografica. Per 
ultimi sono presentati i progetti più particolari e visionari che includono nella loro 
realizzazione l’utilizzo di nuove tecnologie.

Capitolo 4

Dagli anni Settanta a oggi
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1  Scrittura di luce
La maggior parte delle sperimentazioni off-camera contemporanee giocano con la 
luce e le sue infinite potenzialità. Dal classico fotogramma al luminogramma ottenuto 
adoperando unicamente fasci di luce, dall’intimità della camera oscura alla libertà 
offerta dalla natura, dai soggetti classici a quelli più stravaganti, dal bianco e nero alle 
sfumature di colore più ardite, fotografi e artisti hanno saputo declinare il linguaggio 
cameraless in maniere inedite, spingendo la scrittura con la luce verso orizzonti nuovi.
Pur coprendo un vasto raggio di possibilità e sperimentazioni, i fotogrammi e i 
luminogrammi realizzati dagli anni Settanta a oggi presentano punti di contatto estetici 
e formali. Per facilitare la presentazione della ricerca off-camera contemporanea si è 
scelto di suddividere i lavori in sei categorie: Il corpo umano come protagonista, Documentare 
il quotidiano, Il mondo come camera oscura, L’esuberanza del colore, Sperimentazioni estreme e 
Il ciclo della vita. Per ciascun gruppo sono presentati gli autori la cui opera si è orientata 
prevalentemente in quella direzione.

1.1  Il corpo umano come protagonista
Immortalare l’impronta del proprio corpo è probabilmente il primo esercizio a cui ci 
si dedica quando si parla di cameraless photography. Non a caso mani, piedi e volti sono 
stati i primi soggetti indagati dai pionieri dell’off-camera di inizio Novecento e ancora 
oggi, a distanza di un secolo, il corpo umano continua a esercitare un forte potere 
attrattivo. Ombre confuse e corpi in movimento si fossilizzano su grandi fogli di carta 
fotografica. I fotografi entrano in contatto diretto con la carta, invitano le modelle a 
esplorarla, creano mondi paralleli separati dal nostro da un sottile strato di emulsione.  
Il fotografo, filmaker, pittore e scultore americano Bruce Conner (1933-2008) ha saputo 
inoltrarsi sapientemente anche nel mondo dell’off-camera. Negli anni Settanta Conner 
iniziò a realizzare grandi fotogrammi utilizzando proprio il suo corpo come soggetto. 
Posizionandosi tra la carta fotografica e la sorgente luminosa, l’artista ha saputo 
creare forme sfumate che ricordano ectoplasmi o, come li definisce lui stesso, angeli.  
Appoggiando totalmente o parzialmente il proprio corpo sulla carta, Conner riuscì a 
donare ai propri fotogrammi sfumature che spaziano dal nero più cupo a un bianco 
accecante passando per un’intensa scala di grigi. Il transito dal buio alla luce accentua 
maggiormente la natura quasi magica delle sagome che manifestano il mistero della 
forma e della rappresentazione fisica dello spirito umano50.
In Starfinger Angel, Sound of Two Hand Angel (Fig. 46) o Butterfly Angel (realizzati tra il 
1974 e il 1975) le mani tese in avanti fino a toccare la carta fotografica ricordano sagome 
eteree che si spingono il avanti nel tentativo di oltrepassare la carta stessa: barriera che 

50  M. Duncan, From the Archives: Keeping Up with Conner, 2016. http://www.artinamericamagazi-
ne.com 
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li divide dagli spettatori. La forma di Teardrop Angel (1974) (Fig. 47) richiama quella di 
una goccia di rugiada che sta per scivolare dalla punta di una foglia, mentre le sagome 
appena abbozzate di Night Angel e Angel Light (entrambi del 1975) ricordano fari nella 
notte.
Diverso è l’approccio sperimentato da Floris Neusüss (n. 1937), fotografo tedesco 
che ha dedicato tutta la propria ricerca artistica allo studio e alla realizzazione di 
fotogrammi. Negli anni Sessanta realizzò i suoi primi Körperfotogramms (o nudograms): 
fotogrammi di grandi dimensioni ottenuti facendo distendere una modella sulla carta 
fotografica. Variando la distanza del corpo dalla carta e sperimentando pose sempre 
più espressive, Neusüss ha esteso lo studio del nudo in direzioni ancora inesplorate sia 
in ambito fotografico che artistico. I fotogrammi catturano le forme del corpo femminile 
dando l’impressione di congelare il movimento nel tempo facendo apparire le modelle  
prigioniere in blocchi di vetro. I Körperfotogramms di Neusüss ruotano intorno all’idea 
del doppio: bianco e nero, staticità e movimento, profondità e bidimensionalità. I 
concetti si intrecciano tra loro dando vita a una narrativa che supera le barriere del 
singolo fotogramma (Fig. 48).
Particolare è il caso di Bin Gleich Zurück (Torno subito), fotogramma-installazione in 
cui una vera sedia è posizionata sopra un grande foglio di carta fotografica su cui 
è impresso il fotogramma della sedia stessa e della persona che, verosimilmente, 
fino a poco tempo prima vi era seduta sopra. L’opera, relazionandosi con l’oggetto 
tridimensionale, evoca l’idea dell’ombra della sedia e del suo occupante, rimasta 
impressa sulla carta fotografica anche dopo il suo allontanamento (Fig. 49). 

1.2  Documentare il quotidiano 
Gli oggetti di uso quotidiano, al pari del corpo umano, sono da sempre uno dei soggetti 
prediletti dagli artisti che si occupano di fotografia senza macchina fotografica. Forme 
e materiali diversi, interagendo con le fonti luminose in maniera differente, offrono 
infinite possibilità di sperimentazione. I fotografi off-camera contemporanei non si 
limitano a catturare sulla carta le sagome degli oggetti di tutti i giorni, ma si servono 
delle loro immagini per comunicare messaggi più profondi: dal ruolo preponderante 
dei media nella società odierna all’inafferrabilità di pensieri ed emozioni.
Uno dei primi artisti a confrontarsi con gli oggetti quotidiani e il loro significato 
profondo e nascosto è stato Robert Heinecken (1931-2006). Prendendo spunto dalla 
Pop Art americana, utilizzò la fotografia pubblicitaria e di moda, nonché riviste e 
quotidiani, per ridefinire il ruolo del fotografo e della fotografia nell’immaginario 
pubblico, modificando le interpretazioni attribuibili alle immagini. Le serie Are You 
Rea e Recto/Verso, realizzate rispettivamente negli anni Sessanta e Ottanta, coinvolgono 
l’utilizzo di pagine di riviste in cui fotografie pubblicitarie e non compaiono su entrambi 
i lati. Posizionando i fogli su  carta fotografica ed esponendoli alla luce Heinecken 
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ottenne fotogrammi che rivelano entrambe le facciate contemporaneamente. Il risultato 
sono fotogrammi in cui modelle interagiscono con gli oggetti più disparati, creando 
scene sgraziate e imbarazzanti (Fig. 50). Il fotografo gioca con messaggi subliminali e 
doppi sensi spingendo chi guarda a fare i conti con immagini che rispecchiano vanità 
e consumismo e che rivelano la superficialità dei media51. Le due serie si differenziano 
principalmente per l’utilizzo del colore: mentre Are You Rea propone fotogrammi in 
bianco e nero, Recto/Verso presenta il mondo colorato e caotico della pubblicità degli 
anni Ottanta (Fig. 51).
Proseguendo la propria ricerca nell’ambito della cultura di massa, Heinecken produsse, 
sempre negli anni Ottanta, la serie di fotogrammi intitolata Iconographic Art Lunches. 
Le immagini ritraggono il classico junk food consumato negli Stati Uniti sistemato ad 
arte sulla carta fotografica, richiamando ironicamente le fotografie per contatto che 
coinvolgono fiori e piante. Anche in questo caso Heinecken scelse la pop culture per 
creare fotogrammi il cui significato non si limita all’immagine che rappresentano ma 
scava più in profondità, rivelando la dipendenza delle masse da ciò che i media offrono 
(Fig. 52).
Ugualmente pregni di significati sono le opere dell’artista cinese Zhang Dali (n. 1963) 
il cui focus della propria ricerca sono la cultura e la tradizione cinesi insieme agli 
eventi che hanno modificato la condizione del suo popolo e lo stile di vita orientale. A 
partire dal 2010 Dali ha realizzato la serie World’s Shadow, un insieme di cianotipie che 
documentano attività quotidiane. L’artista impresse su grandi teli di cotone o su fogli 
di carta di riso ombre eteree che ritraggono persone in bicicletta, donne che spingono 
carrozzine, bambini che sventolano bandiere e uccelli in volo. World’s Shadow esplora 
l’interazione tra gli oggetti e le loro ombre, sottolineando come queste siano spesso 
trascurate o ignorate. La natura transitoria delle ombre simboleggia la velocità con cui 
la tradizione viene sostituita dalla novità e la natura dal cemento. Attraverso questi 
fotogrammi Dali blocca le azioni quotidiane così fragili ed effimere, messe in pericolo 
dai profondi cambiamenti nella società (Fig. 53).
Un rapporto più giocoso con il quotidiano è riscontrabile, invece, in Christian Marclay 
(n. 1955), musicista e artista americano i cui lavori si soffermano sulle convergenze 
tra suono e immagine. Tra il 2006 e il 2009 realizzò alcuni cianotipi servendosi di 
musicassette comprate in negozi dell’usato. Posizionando i fogli fotosensibili a terra e 
camminandoci intorno – modalità che ricorda l’action painting di Pollock – , Marclay 
lasciò cadere i nastri delle musicassette sul supporto seguendo in parte la propria 
sensibilità e in parte l’azione casuale della gravità. L’esposizione avvenne tramite una 
lampada a luce ultravioletta. I lavori così ottenuti furono battezzati Allover specificando, 
in una parentesi dopo il titolo, il nome dei gruppi musicali le cui note erano registrate 

51  Informazioni tratte dalla pagina dedicata a Robert Heinecken sul sito del MoPC (Museum of 
Contemporary Photography). http://www.mopc.org 



77

sui nastri delle cassette adoperate (Fig. 54). Per Large Cassette Grids, invece, sistemò 
ordinatamente le musicassette sulla carta fotografica ottenendo immagini riconducibili 
a un’estetica minimalista. Le trasparenze della plastica, che permettono alla luce di 
penetrare  nelle cassette, donano ai lavori un aspetto simile a radiografie di oggetti 
quotidiani (Fig. 55).

1.3  Il mondo come camera oscura
Le pareti del proprio studio non rappresentano più un limite per i fotografi off-camera 
contemporanei. Lasciando la camera oscura, gli artisti hanno iniziato a esplorare 
il mondo esterno e a servirsi di tutto ciò che mette a disposizione: il buio, la luce 
proveniente dal sole, dalla luna e dalle stelle, la radiosità intermittente delle lucciole, 
l’acqua, le piante e la terra. La materia fotografica va fisicamente alla ricerca dei propri 
soggetti, creando con essi un legame che difficilmente si sarebbe consolidato nei limiti 
dello studio fotografico.
Acqua, aria, terra e le loro trasformazioni occupano l’intera ricerca di Michael Flomen 
e di Susan Derges. La collaborazione della natura nella realizzazione dei fotogrammi 
è fondamentale per l’artista canadese Flomen (n. 1952): la luce lunare, lo sfarfallio 
luminoso delle lucciole, pioggia, neve e acqua sono i materiali di cui si serve. L’artista 
lavora di notte in aperta campagna e in  ogni stagione dell’anno catturando immagini 
che in piena luce non sarebbero visibili. “Fotografo cose che non vediamo ma che 
sappiamo essere presenti”52: la danza luminosa delle lucciole, la discesa silenziosa 
della neve, lo scorrere dell’acqua.

I risultati sono sorprendenti. Sentiamo la Terra aprirsi intorno a noi, sia da sopra che 
da sotto. Scopriamo mondi che confondono la nostra comprensione, mondi brulicanti di 
creatività, dove il molecolare si intreccia all’etereo. Non sono mondi immaginari; sono il 
nostro mondo. Le immagini di Flomen affermano l’esistenza di una presenza dinamica e 
sensibile in natura – che noi abbiamo abbandonato o che ignoriamo. In quanto fotografie 
ci provocano; ci parlano con voci che non possiamo udire perché ne abbiamo quasi perso la 
capacità. Da spettatori ci sentiamo trascinati in modo irresistibile in uno scambio e verso 
l costruzione di un personale dialogo con la natura.53

L’idea per la serie Higher Ground (2001-09) nacque durante un soggiorno nel Vermont. 
Flomen decise di voler catturare le traiettorie luminose disegnate dalle lucciole al 
crepuscolo ma senza l’ausilio di una fotocamera o di luce artificiale. Servendosi di fogli 

52  M. Flomen. Citazione tratta dal comunicato stampa della mostra Michael Flomen: Wild Nights, 
organizzata dalla Boîte Noir Gallery di Los Angeles nel 2014.
53  Descrizione dell’opera di Flomen fornita dalla pagina web a lui dedicata del Forward Thinking 
Museum, collezione virtuale dedicata alla fotografia. http://www.forwardthinkingmuseum.com 
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di carta fotografica di grande formato distesi tra l’erba, Flomen aspettò che gli insetti vi 
camminassero e vi volassero sopra esponendo alla propria luce intermittente la carta. 
Grovigli luminosi si distendono sul supporto alternandosi alle flebili ombre dei fili 
d’erba. Si tratta di fotogrammi che a prima vista potrebbero apparire astratti, ma che 
aprono in realtà una finestra su un mondo poco noto.
In Littoral Zone e Teeming (realizzate a partire dai primi anni Duemila) l’artista 
esplorò il flusso dell’acqua e lo sciabordio delle onde in riva al mare. In un processo 
profondamente meditativo a contatto con gli elementi naturali, Flomen chiede 
all’invisibile di manifestarsi e alla carta fotografica di catturare ciò che si cela alla vista. 
Flutti, bolle, detriti e pesci lasciano la propria ombra sul supporto fotosensibile, in 
un’indagine più metaforica che scientifica (Fig. 56).
Altamente simbolici sono anche i lavori di Susan Derges (n. 1955), fotografa inglese 
affascinata dal legame tra uomo e natura. Riferimento costante nella sua ricerca è 
l’acqua, elemento complesso e in continua trasformazione, fondamentale per la vita 
di animali e piante. La serie River Taw (della metà degli anni Novanta) fu realizzata 
immergendo grandi fogli di carta fotografica nell’acqua. Le immagini furono ottenute 
di notte esponendo il supporto fotosensibile alla luce di una torcia. I risultati sfiorano 
il poetico: l’artista congela l’impeto del fiume, cattura il riflesso di alberi e foglie, 
documenta lo scorrere delle stagioni (Fig. 57). 

Camminando lungo il fiume realizzai che se avessi lavorato all’aperto al buio con qualcosa 
di reale, se avessi lavorato di notte, allora la notte stessa sarebbe diventata la mia camera 
oscura e il fiume una grande trasparenza. Sarei stata in grado di lavorare direttamente 
con il soggetto, senza intermediari e lenti a dividerci.54

Le pieghe sull’acqua, le gocce che saltano e i pattern creati dai flutti sono ugualmente 
catturate nella serie Shoreline (1997-98). Ogni fotogramma nasce da un’onda che si 
infrange sulla carta fotografica trasportando con sé sabbia e detriti marini.
Tra il 2007 e il 2008 la fotografa britannica dedicò la propria ricerca alla serie Arch, 
quattro immagini di grande formato (220x150 cm) che rappresentano le stagioni. Ogni 
opera appare incorniciata da una finestra ad arco che spinge l’osservatore a guardare 
oltre l’immagine stessa, perdendosi in un orizzonte irreale. Le quattro immagini delle 
stagioni sono la sintesi di due tipologie di fotogrammi: foglie e fiori ottenuti per contatto 
si stagliano su fotogrammi di gocce di inchiostro in acqua o di cieli che si riflettono nel 
fiume (Fig. 58).
La ricerca dell’americana Lisa Oppenheim (n. 1975) si colloca a metà tra l’arte concettuale 
e l’omaggio alla fotografia del passato, riuscendo nella rischiosa impresa di unirle in 

54  La citazione di S. Derges è tratta da Susan Derges: “The whole night became my dark room…”, A. 
Hicks, http://www.db-artmag.de 
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un delicato connubio. Nella serie Lunagrams l’artista partì dalle fotografie della luna 
realizzate dall’astronomo americano John William Draper (1811-1882) tra il 1850 e il 
1851. Utilizzando copie ingrandite dei negativi disposte sopra carta fotografica, la 
Oppenheim espose i fogli alla luce della luna durante le sue diverse fasi, in base a 
quelle rappresentate sui negativi. I Lunagrams appaiono, dunque, come fotografie della 
luna realizzate dalla luna stessa; una sorta di autoscatto concettuale.
Un procedimento simile venne utilizzato per realizzare gli Heliograms. Partendo da una 
fotografia del sole datata 8 luglio 1876, la Oppenheim ne ricavò il negativo. Posizionando 
il negativo ingrandito sopra carta fotografica e inserendo il tutto in una scatola, l’artista 
espose i fogli alla luce solare semplicemente rimuovendo il coperchio della scatola 
per alcuni secondi. L’esperimento fu ripetuto in diverse ore del giorno e in differenti 
periodi dell’anno, variando sapientemente il tempo di esposizione. Nonostante tutte 
le fotografie prendano origine dallo stesso negativo, una volta sviluppate mostrano 
immagini diverse, dovute alla diversa intensità della luce solare durante l’anno e alle 
nuvole che ne oscuravano momentaneamente il passaggio (Fig. 59).
La sperimentazione all’aperto della fotografia off-camera ha incuriosito diversi 
fotografi e artisti le cui ricerche non rientrano solitamente nel campo della cameraless 
photogrphy. Tra questi, Roberto Huarcaya (n. 1959), fotografo peruviano che ha saputo 
calarsi nel mondo dell’off-camera in maniera particolare e non scontata. La serie 
Amazogramas (2014) consiste in tre fotogrammi lunghi trenta metri e larghi uno realizzati 
posizionando di notte la carta nella foresta amazzonica. Huarcaya e il suo assistente 
la illuminarono diverse volte servendosi di torce e della luce proveniente dalla luna 
piena imprimendo sul supporto la sagoma del fitto fogliame. Uno dei tre fotogrammi 
fu realizzato ponendo un lungo tronco sulla carta fotosensibile: una massiccia linea 
bianca occupa il centro dell’immagine incorniciata ai lati da sottili steli d’erba e foglie. 
Osservati nel loro complesso, gli Amazogramas stravolgono la sicurezza visiva del sopra 
e del sotto immergendo lo spettatore in una visione pura della fecondità del mondo 
naturale55 (Fig. 60).
Anche il duo artistico composto da Adam Broomberg (n. 1970) e Oliver Chanarin (n. 
1971) ha sperimentato la fotografia senza macchina fotografica. Nel giugno del 2008 si 
unirono alle truppe britanniche schierate in Afghanistan. I primi quattro giorni della 
loro permanenza furono caratterizzati da un susseguirsi di vicende drammatiche: un 
giornalista dalla BBC fu ucciso, diversi soldati inglesi persero la vita e nove soldati 
afghani rimasero vittime di un attacco suicida. Il quinto giorno nessuno morì. Per 
onorare i tragici eventi dei giorni precedenti i due artisti realizzarono The Day Nobody 
Died. Recatisi nei luoghi che furono teatro delle violenze, srotolarono rotoli di carta 
fotografica di sei metri di lunghezza e li esposero al sole per una ventina di secondi. 

55  G. Batchen, Emanations. The Art of the Cameraless Photograph, Prestel Publishing, New Plymouth, 
2016, p. 41.
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Le immagini – graffianti striature di colore ornate da un bordo nero – sovvertono il 
convenzionale linguaggio della fotografia di guerra in cui gli eventi sono documentati 
puntigliosamente. I fotogrammi di The Day Nobody Died non mostrano nulla se non 
l’azione stessa dello srotolare effettuata da Broomberg e Chanarin. Profondamente 
concettuali, gli action-photograms – come li definisce il duo – si schierano contro la 
guerra e i fotografi che la immortalano (Fig. 61).
Un gusto concettuale è presente anche nell’opera Field (1973-1974) realizzata dal 
regista, pittore, scultore, musicista e fotografo canadese Michael Snow (n. 1929). Field 
è un’opera in cui i fotogrammi e il loro processo di realizzazione sono presentati 
insieme, come se si specchiassero l’uno nell’altro. L’opera è composta da una cornice di 
circa 180x170 cm divisa in due parti orizzontalmente. La parte inferiore presenta due 
fotografie – in realtà la stessa immagine proposta in positivo e negativo – di un prato 
tra i cui steli d’erba sono sparpagliati un centinaio di piccoli fogli di carta fotografica. 
La parte superiore dell’opera è composta dai fotogrammi realizzati su quegli stessi 
fogli di carta fotografica e mostrano piccoli dettagli del prato in cui giacevano: 
foglioline nascoste, ciuffi d’erba, esili gambi di fiori. La complessa installazione unisce 
magistralmente il tempo e lo spazio in un’unica entità visiva, unendo sapientemente 
processo e rappresentazione (Fig. 62). 
Profondamente diverso è, invece, il rapporto che ha instaurato il fotografo inglese 
Chrisopher Bucklow (n. 1957) con il mondo esterno. Cercando di rappresentare i 
sogni da un punto di vista al di fuori della propria mente, iniziò a dipingere sulla tela 
grappoli luminosi:

Tra me e me ho pensato: “Queste immagini sono buone, ma non abbastanza straordinarie 
da riuscire a trasmettere quanto meravigliosa sia l’idea da cui scaturiscono. Come faccio 
a comunicarlo alla gente?”. Mi resi conto che avrei dovuto scattare fotografie in modo da 
utilizzare vere e proprie immagini del sole.56

Partendo da questa idea Bucklow diede alla luce – nel vero senso del termine – le serie 
Guest e Tetrarch (a partire dal 1993). Entrambe sono realizzate sfruttando un lungo e 
complesso procedimento che si colloca a metà strada tra la fotografia off-camera e 
quella stenopeica. Il primo passo consiste del proiettare l’ombra di una persona su un 
grande foglio di alluminio, tracciarne il contorno e riempire la figura di migliaia di 
piccoli fori. Successivamente l’alluminio viene montato in modo di essere al di sopra, 
ma non a contatto, di un grande foglio di carta fotografica a colori e coperto in modo 
che non vi penetri la luce. La rudimentale macchina fotografica così ottenuta viene 
portata all’aperto, dove viene esposta rivolta verso il cielo aprendo per qualche istante 

56  C. Bucklow nell’intervista Christopher Bucklow: In Anticipation of the Final Three Minutes rilasciata a 
A. Elliott. http://www.chrisbucklow.com 
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“l’otturatore”. 
Il risultato è il fotogramma di una silhouette umana composta da migliaia di fotografie 
stenopeiche del sole. Le figure, eteree raffigurazioni di luce spirituale, appaiono 
tatuate dalla luce57. Bucklow concepisce Guest e Tetrarch come un autoritratto generato 
dalle immagini di luce dei suoi conoscenti, una sorta di rappresentazione della propria 
interiorità. Particolarmente rilevante, da questo punto di vista, è la scelta dei modelli, 
i quali, nell’immaginario dell’artista, corrispondono a persone che ha sognato. Mondo 
reale e onirico si fondono, così come il conscio e l’inconscio, generando apparizioni 
magiche, quasi divine (Fig. 63).

1.4  L’esuberanza del colore
Fin verso la fine degli anni Sessanta l’unico colore a poter vivacizzare le composizioni 
off-camera era il blu della cianotipia. La diffusione su larga scala di rullini e carte 
fotografiche a colori spinse fotografi e artisti a confrontarsi con il nuovo mezzo 
espressivo. Sfumature e tonalità diverse hanno iniziato a caratterizzare in modo 
massiccio la cameraless photography intorno agli anni Settanta, permettendo ai fotografi 
non solo di colorare i propri soggetti ma anche di comunicare usando unicamente il 
colore. 
L’opera di Garry Fabian Miller (n. 1957) si fonda proprio sulla forza del colore e 
sulla capacità comunicativa. Il suo primo contatto con la fotografia senza macchina 
fotografica nacque dal desiderio di indagare i processi naturali indotti dalla luce e dal 
tempo. Partendo dalla semi-trasparenza di foglie, petali e canne, utilizzò tali elementi 
naturali come se fossero negativi posizionandoli alla luce dell’ingranditore. In Reed 
with Eight Cuts (1985) le tre immagini di una canna catturate in estate, autunno e 
inverno, documentano con straordinaria verosimiglianza lo scorrere del tempo e della 
vita. Allo stesso modo Breething in the Beech Wood, Homeland, Dartmoor, Twenty-four 
Days of Sunlight, May 2004 mostra come le foglie mutino colore – dal giallo acceso al 
verde scuro – nell’arco di soli ventiquattro giorni (Fig. 64).
Ma fu negli anni Novanta che Miller abbandonò foglie e fiori spostando la propria 
ricerca in una direzione sempre più astratta e indipendente dalla concretezza di oggetti 
reali. Utilizzando fasci di luce, recipienti di vetro riempiti da liquidi di diverso colore 
e sagome ritagliate nel cartoncino, il fotografo inglese iniziò a realizzare immagini 
disegnate unicamente dalla luce. A seconda della distanza dei recipienti dalla carta 
fotografica, della tipologia di liquidi al loro interno e delle sagome con cui si ostacola 
il passaggio della luce, forme e colori diversi si depositano sul supporto creando 
apparizioni luminose che si stagliano violentemente sullo sfondo nero. L’idea di 

57  D. A. Mellor, By the Light of the Fertile Observer, in Under the Sun. Photographs by Christopher 
Bucklow, Susan Derges, Garry Fabian Miller, and Adam Fuss, a cura di J. Fraenkel, Fraenkel Gallery, San 
Francisco, 1996, p. 10.
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un’energia insita nella natura e le forme che richiamano fortemente immagini di stelle 
e pianeti sono una costante nei lavori dell’autore.
I luminogrammi delle serie Year One e Year Two (2007 e 2008), ottenuti unicamente 
modulando e proiettando fasci di luce sulla carta fotografica, rappresentano la sintesi 
di oltre venticinque anni di ricerca nell’ambito dell’off-camera. Composte da opere 
realizzate quotidianamente nell’arco dei due anni, indagano la luce, le forme e i colori 
in maniera scientifica (Fig. 65).
L’artista americana Ellen Carey (n. 1952) ha reso il colore il simbolo della propria opera. 
La sezione della ricerca della Carey intitolata Struck By Light, raccoglie diverse serie 
off-camera realizzate tra il 1992 e il 2015 in cui il colore riveste il ruolo da protagonista. 
Servendosi di biglie di vetro, puntine da disegno, torce a stilo e altri oggetti “non 
artistici”, la Carey deviò la traiettoria luminosa o ne descrisse personalmente il 
percorso. Se da un lato Dings & Shadows indaga la ruvidità della carta stropicciata e la 
sua interazione con la luce colorata (Fig. 66), Push Pins si sofferma sulla modalità della 
luce di attraversare il supporto forato da puntine da disegno (Fig. 67). Mentre Penlights 
offre alla vista un nodoso intreccio di luce generato dal movimento di una torcia per 
mano dell’artista (Fig. 68), in Neo-Ops e in Ray Bands fasce di colore ordinatamente 
giustapposte rivestono la carta. Con Blinks la Carey dà una propria rappresentazione 
del meccanismo scientifico della visione, mentre in Light Struck  si lascia trasportare 
dall’apparente casualità dei fasci luminosi.
Esteticamente simili ai lavori della Carey sono le opere di Walead Beshty (n. 1976). 
Impiegato in numerosi ambiti tra cui il video, la pittura, la scultura e la fotografia 
tradizionale, Beshty offre un importante contributo anche all’off-camera. Tra il 2006 
e il 2007 creò Transparencies, immagini ottenute posizionando carta fotosensibile 
nel proprio bagaglio a mano ed esponendola ai raggi x dei controlli di sicurezza in 
aeroporto. Sfondi azzurri, verdi, rosa e grigi sono solcati da leggere linee di tonalità 
diverse che ricordano le scie lasciate dagli aerei in cielo (Fig. 69). 
Le potenzialità del colore emergono in tutta la loro esuberanza nella serie Curl (a 
partire dal 2006). Impiegando fogli di carta fotografica di grande formato (più di 
due metri di lunghezza), Beshty espone alla luce ciano, magenta e giallo porzioni di 
emulsione fotografica arrotolando e srotolando la carta stessa. La sovrapposizione 
delle luci di diverso colore dà vita al verde, al blu e al rosso, donando ai luminogrammi 
un arcobaleno di fasce orizzontali. I Curls possono essere considerati blind drawings58 
(disegni realizzati alla cieca) in quanto vengono realizzati nel buio della camera oscura 
senza la possibilità di dirigere in qualche modo il risultato (Fig. 71).
Ugualmente dominati dal colore sono i Chemical Folds, luminogrammi ottenuti 
piegando i fogli di carta fotografica in forme tridimensionali ed esponendo ciascuna 

58  Ne parla in questi termini Eva Respini, una delle curatrici di New Photography 2009, mostra 
ospitata al MoMA in cui furono proposte alcune opere di Beshty. http://www.moma.org 
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faccia a un fascio di luce di colore diverso. Riaprendo il foglio, si osserva un pattern di 
colori i cui contorni si mescolano insieme, mentre le pieghe sulla carta attribuiscono 
all’opera la sembianza di forme caleidoscopiche.
A metà tra pittura e fotografia sono, invece, i fotogrammi di Nicki Stager (n. 1978).

In camera oscura dipingo con la luce. Non c’è la fotocamera; raramente ci sono negativi. 
Nel corso degli ultimi dieci anni ho realizzato immagini che si collocano sulla soglia tra la 
fotografia e la pittura, esplorando la luce definita da linea, spazio, forma e colore.59

Sulla carta fotografica si alternano tratti calligrafici a corpuscoli molecolari, forme 
geometriche a fluide chiazze di colore. L’opera della Stager supera il limite del 
fotogramma astratto e offre un contributo inedito alle potenzialità del colore nella 
cameraless photography.
Su un piano diverso si colloca da ricerca di James Welling (n. 1951), non unicamente 
legata alla realizzazione di immagini astratte e fortemente dipendente dalla realtà 
materiale. Tra i primi fotogrammi ottenuti dall’artista compaiono immagini per 
contatto di fiori e piante che ricordano i lavori di Talbot e della Atkins. Nonostante il 
richiamo alle origini dell’off-camera sia forte, la procedura messa in atto dal fotografo 
americano è diversa: dopo aver ottenuto i fotogrammi per contatto, li espose sotto la 
luce di un ingranditore filtrata da vetri e pellicole colorate. Le immagini ottenute sono 
quindi positivi in cui le piante ricordano apparizioni spettrali su sfondi bianchi60. La 
serie Flowers (2004-07) è riuscita a combinare la tradizione della fotografia per contatto 
di specie botaniche con quella – a metà tra scienza e pseudoscienza – di catturare tracce 
di radiazioni immateriali (in questo caso la luce colorata) (Fig 70).
La serie Screens (2004) consiste in luminogrammi ottenuti proiettando luce attraverso 
tende e tessuti colorati. Welling esplorò le diverse consistenze, le sfumature di colore 
e i pattern dei vari materiali ottenendo grandi immagini in cui i colori si alternano in 
strisce orizzontali. L’indagine sui colori proseguì nella serie Water (2009-2012) in cui 
fogli di carta fotografica a colori vennero disposti in bacinelle d’acqua e illuminati da 
fasci di luce colorata mentre la mano dell’artista scuoteva dolcemente il contenitore. 
In alcuni casi piccole bolle, ottenute versando acqua frizzante, complicano i motivi 
disegnati dall’acqua. La sinuosità tattile delle forme unita alle diverse tonalità di colore, 
creano un’opera d’arte complessiva in cui ciascun fotogramma assume importanza in 
quanto parte di un tutto (Fig. 72).

59  N. Stager, dichiarazione relativa alla propria opera. http://www.nickistager.com 
60  J. Higgins, La decostruzione in fotografia, in Fotografia. La storia completa, a cura di J. Hacking, At-
lante, Bologna, 2012.
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1.5  Sperimentazioni estreme
Il fascino del rischio e del proibito incuriosisce l’uomo da sempre, spingendolo a cercare 
pericolosamente di superare i propri limiti. Anche il mondo della fotografia off-camera 
ha avuto sperimentatori estremi che si sono confrontati con materiali insidiosi.
L’artista tedesco Sigmar Polke (1941-2010) ha saputo confrontarsi nel corso della 
propria vita con la pittura, la fotografia e la scultura. Nell’ambito dell’off-camera 
ha realizzato fotogrammi in cui immagini derivanti da fonti diverse su mescolano 
sulla carta fotografica creando collage visivi in cui è difficilmente riscontrabile una 
narrazione. Particolarmente interessanti sono i fotogrammi realizzati in seguito a un 
soggiorno in Australia nel 1981 dal quale Polke riuscì a portare indietro un piccolo 
blocco di uranio grezzo. Negli anni successivi l’artista realizzò una serie di fotogrammi 
utilizzando il minerale come fonte di radiazione. Nuvole rosa, verdi e azzurre in cui 
compaiono lampi bianchi coprono la carta fotografica creando immagini vagamente 
inquietanti (Fig. 73).
Una ricerca simile è stata portata avanti dall’artista giapponese Shimpei Takeda (n. 
1982). Originario di Fukushima, ma trasferitosi negli Stati Uniti, quando venne a 
conoscenza del disastro della centrale nucleare del suo paese natale decise di realizzare 
un’opera che raccontasse in qualche modo l’evento. Nacque così la serie Trace (2011-
12).

Volevo visualizzare in qualche modo il disastro invisibile. I dati della radiazione nell’aria, 
nel suolo e nell’oceano sembravano irreali. Avevo bisogno di vedere una manifestazione 
concreta del disastro. Iniziai a realizzare che le radiazioni, come i raggi gamma o la luce 
visibile agiscono fondamentalmente nella stessa maniera sui materiali fotografici.61

Spinto dal desiderio di documentare l’avvenimento di Fukushima, Takeda raccolse tra 
il dicembre del 2011 e il gennaio del 2012 sedici campioni di terra da dodici diverse 
località del Giappone. Successivamente cosparse la terra su fogli di carta fotografica 
protetta da un involucro trasparente e lasciò che si esponessero per un tempo variabile 
da qualche settimana a un mese. Quasi la metà delle immagini derivanti dal processo 
rimasero completamente nere, mentre le altre manifestarono segni della radiazione 
sotto forma di costellazioni di luce (Fig 74).
Orientate verso l’esplorazione dell’elettricità sono, invece, le opere off-camera di 
Hiroshi Sugimoto e Robert Buelteman. Uno dei più autorevoli esponenti della 
fotografia contemporanea, Hiroshi Sugimoto (n. 1948) ha realizzato Lightning Fields 
nel primo decennio del Duemila. Utilizzando un generatore Van der Graaf diresse una 
scarica elettrica di 40000 volt su lastre di metallo coperte da carta fotografica. Presto 

61  Citazione tratta dall’intervista Shimpei Takeda Makes Art Out of Radioactive Dirt, di P. O’Malley, 
2013. http://www.vice.com 
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si accorse che avrebbe ottenuto risultati migliori immergendo i fogli fotosensibili in 
acqua durante la scarica elettrica. Aggiungendo, inoltre, sali provenienti da antiche 
località geografiche (come l’Himalaya o le Ande) Sugimoto riuscì a includere nei lavori 
forme che richiamano vagamente le prime forme di vita cellulare (Fig. 75).

L’idea di osservare gli effetti di scariche elettriche su lastre fotografiche riflette il mio 
desiderio di ricreare le più importanti scoperte scientifiche in questo ambito in modo da 
poterle verificare con i miei occhi.62

Robert Buelteman (n. 1954), dall’altro lato,  mira a ritrarre l’universo come un’entità 
viva e pulsante e mostrare la vita nelle sue sfaccettature più profonde e misteriose. 
Through the Green Fuse (1999-2000) fu realizzata impiegando fiori, foglie e piante. Una 
volta disposti i soggetti sulla carta fotografica, questi vennero collegati a una sorgente 
elettrica ad alta frequenza ed elevato voltaggio che produsse un’aura ultravioletta sul 
bordo delle piante. Successivamente Buelteman illuminò con una fonte di luce la carta 
fotografica in modo che vi si imprimesse non solo il perimetro iridescente ma anche 
i colori dei petali e delle foglie in trasparenza. Il successo di Through the Green Fuse 
spinse il fotografo a realizzare nel 2006 altre due serie di fotogrammi ottenuti con il 
medesimo processo: Sangre de Cristo e Rancho Corral de Tierra. La tecnica di Buelteman 
si ricollega alla fotografia kirlian, attribuendole un immaginario e un’estetica moderna 
soprattutto grazie all’affascinante uso del colore (Fig. 76).

1.6  Il ciclo della vita
Il fascino degli elementi in trasformazione, delle forze naturali che regolano il mondo 
e il mistero della vita e della morte rappresentano il collante che tiene unita la ricerca 
di Adam Fuss (n. 1961), un moderno sognatore al pari di August Strindberg.
Fuss (n. 1961) ha costruito la propria carriera in ambito fotografico passando 
dall’utilizzo della macchina fotografica al foro stenopeico fino ad approdare alla 
tecnica del fotogramma e descrive il passaggio tra i vari mezzi come un graduale 
processo di interiorizzazione della materia fotografica, come se il mondo esterno 
si avvicinasse alla piano fotografico e questo, di rimando, si insinuasse nell’artista 
e nei suoi soggetti63. La scoperta del fotogramma avvenne in modo casuale mentre 
tentava di ottenere una fotografia stenopeica: la luce filtrò attraverso un angolo della 
scatola imprimendo sulla carta fotografica l’impronta della polvere sospesa in aria. 
Fuss rimase affascinato dall’idea di poter documentare l’invisibile, qualcosa che non 
si aveva intenzione di immortalare. La sua ricerca si orientò, da quel momento in poi, 
verso la poetica spirituale del mondo naturale, enfatizzata dal senso di trasformazione 

62  H. Sugimoto a proposito della serie Lightning Fields. http://www.sugimotohiroshi.com 
63  M. Sand, Adam Fuss, in Aperture n. 133, 1993, p. 52.
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e di percezione della stessa da parte dei nostri sensi. Adam Fuss non è interessato a 
descrivere gli oggetti tramite la dettagliata chiarezza della fotografia tradizionale, ma 
piuttosto attraverso l’eterea manifestazione di luci e ombre64. La morte, la memoria, 
la sessualità, l’infanzia, la perdita, sono solo alcuni dei temi che tratta e che cerca di 
esprimere attraverso oggetti, animali e piante.
L’acqua è un elemento fortemente metaforico che Fuss ha impiegato nella sua ricerca 
fin dagli anni Ottanta. Untitled 1988 fu realizzato gettando un secchio d’acqua su carta 
fotosensibile dall’alto di una scala a pioli, mentre Ark (1990) fu ottenuto posizionando 
fogli di carta fotografica in un vassoio pieno d’acqua facendone increspare la superficie 
da una singola goccia caduta da una pipetta. In entrambi i casi l’acqua richiama la vita, 
la creazione, la nascita di nuovi paesaggi .
Il tema della nascita è una costante nell’opera di Fuss, come è riscontrabile nella serie 
Invocation, cominciata negli anni Novanta. La serie ha come soggetto dei neonati adagiati 
in bacinelle piene d’acqua ricoperte sul fondo da carta fotografica. Illuminando per un 
istante il contenitore con una torcia, il supporto fotosensibile cattura la sagoma del 
bambino e le increspature sull’acqua causate dal suo movimento. Invocation richiama 
l’immagine del neonato nel grembo materno collegandola visivamente all’idea 
dell’immersione in acqua del battesimo (Fig. 77).
Ugualmente evocativa è la serie My Ghost, in cui sagome umane, di farfalle e di cigni 
si alterno a nubi di fumo e a leggeri abiti da cerimonia solcati dall’incedere sinuoso 
di alcuni serpenti. Fuss sfrutta anche in questo caso la simbologia legata ad alcuni 
animali: i serpenti richiamano la perdita dell’innocenza, le farfalle la brevità della 
vita, gli uccelli l’inafferrabilità del suo incedere. Sono diverse le volte in cui Fuss ha 
utilizzato animali nella realizzazione delle sue opere. Particolarmente amati sono i 
serpenti, che il fotografo immortala mentre scivolano nell’acqua o mentre si annodano 
convulsamente (come nel caso della serie Home and the World) (Fig. 78). Fuss si serve di 
corpi e interiora di conigli –  simbolo di innocenza, fertilità e sacrificio –  disposti sulla 
carta fotografica per ottenere immagini a metà tra il fotogramma e il chimigramma. Gli 
umori che sgocciolano dagli intestini degli animali reagiscono, infatti, con la materia 
fotografica generando una miscellanea di colori (Fig 79).
La forza visiva del colore è particolarmente viva nei luminogrammi in cui Fuss fa 
oscillare per diversi minuti o addirittura alcune ore una sorgente luminosa rivestita 
di un gel colorato. Le immagini spiraliformi che ne scaturiscono richiamano l’idea di 
un’esperienza extra corporea, quasi rivelatrice dell’inconscio umano.

64  Dal comunicato stampa della mostra Adam Fuss. Home and the World organizzata dalla galleria 
newyorkese Cheim & Read nel 2010. http://www.cheimread.com 
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2  Manipolazione del materiale fotografico
Come diversi artisti del Novecento avevano fatto in precedenza, anche molti fotografi 
contemporanei focalizzano la propria ricerca off-camera sulla manipolazione della 
materia fotografica, realizzando opere in cui liquidi e sostanze chimiche sostituiscono 
la luce nel ruolo da protagonista. La maggior parte delle sperimentazioni di questo 
tipo mirano a creare un legame più profondo tra il fotografo e la fotografia. Entrando 
in contatto diretto con i materiali fotografici e “sporcandosi le mani”, gli artisti 
restituiscono immagini da cui emerge in un certo senso anche il proprio ritratto.
Fondamentale in questo ambito è la figura di Susan Rankaitis (n. 1949), la quale, nel 
corso degli studi universitari dedicati alla pittura, si rese conto di voler effettuare un 
cambio di rotta nella propria ricerca artistica.

Verso la fine del mio primo anno di scuola di specializzazione, mi resi conto di dover 
completamente ridefinire cosa fosse la pittura per me e di non voler dipingere sulla tela. 
Non so se usai il termine “interdisciplinare” – non so se esistesse all’epoca – ma mi 
ricordo di aver parlato di “connessioni”. Il titolo della mia tesi era “Le connessioni tra 
pittura e fotografia” ed era ciò che stavo cercando di fare.65

Abbandonato il modo di dipingere tradizionale ed entrata in contatto con i fotogrammi 
di Moholy-Nagy, la Rankaitis iniziò a sperimentare utilizzando la materia fotografica. 
Le sue opere, complesse stratificazioni di luce e materia, si compongono di fotogrammi 
arricchiti di pennellate di reagenti chimici fotografici, bruciature, ulteriori esposizioni 
alla luce e nuovi interventi meccanici. La pittura si fonde con la luce in un’alternanza 
di gesto pittorico effettuato col pennello e gesto fotografico per mezzo di torce (Fig. 80).
Susan Rankaitis tenta di costruire un ponte tra arte e scienza lavorando sulle reazioni del 
cervello umano di fronte a diverse emozioni. L’interesse per la scienza l’ha a realizzare 
immagini confuse che tentano di rappresentare l’intuito, il pensiero, l’individualità. I 
risultati sono opere esteticamente disordinate in cui colori chiari si alternano a macchie 
scure e fotogrammi si mischiano alla gestualità della pittura.
Un aspetto più ordinato, in certi casi quasi minimale, hanno, invece, le opere di Marco 
Breuer (n. 1966). Egli rifiuta la capacità della fotografia di ritrarre il mondo e approccia 
il mezzo fotografico con un desiderio sempre vivo di scoperta.

Ciò che è importante per me […] non è portare il mondo esterno nel mio studio o in 
camera oscura, ma che il lavoro cominci nello studio o nella camera oscura e si colleghi 
successivamente a qualcosa nel mondo esterno.66

65  S. Rankaitis, A Conversation with Susan Rankaitis, C. Eliel, 2017. http://www.unframed.lacma.org 
66  M. Breuer in un’intervista a Virginia Heckert e Sarah Freeman. Light, Paper, Process. Reinventing 
Photography, V. Heckert, Getty Publications, Los Angeles, 2015, p. 40.
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Sin dal 1990 Breuer porta avanti la propria ricerca off-camera sottoponendo la carta 
fotosensibile a bruciature, abrasioni e graffi. Sulla parte emulsionata della carta 
fotografica vengono poste micce accese e carboni ardenti, sfregati fiammiferi e trascinati 
spilli, passate pagliette di ferro e cartavetro. Ogni azione sposta il delicato equilibrio 
tra creazione e distruzione, tra nascita e morte dell’immagine. 
I primi lavori di Breuer furono realizzati su carta fotografica in bianco e nero; solo nel 
2001 il fotografo iniziò a dedicarsi al colore. I lavori continuarono a includere azioni di 
abrasione, raschiamento e bruciatura applicati, però, successivamente all’esposizione 
della carta. Spesso i risultati vennero impiegati come negativi per realizzare stampe 
a contatto, le quali, successivamente, venivano ulteriormente manipolate in modo da 
creare composizioni complesse e stratificate.
La ricerca artistica di Breuer si è complicata ancora con il passare degli anni. Le serie 
Pan e Tilt dei primi anni Duemila presentano graffi ottenuti con lamette da barba e 
orientati rispettivamente in orizzontale e in verticale (Fig. 81). Passando le lamette in 
entrambe le direzioni viene alla luce la serie Complications. Dal 2009 Breuer ha indagato 
ancora più in profondità la materia fotografica praticando buchi e sparando proiettili 
a scatole di carta fotosensibile, attaccando lame a motori circolari e passandole sul 
supporto, graffiando la carta con le proprie dita sulle quali aveva applicato piccole luci 
colorate o, ancora, scaldando l’emulsione con padelle elettriche.
Le opere di Breuer sono fragili organismi su cui si sono succedute azione violente. 
Narrano la storia di un certo tempo, ma non di un singolo istante del passato, come 
la maggior parte delle fotografie tradizionali, bensì della durata di alcune azioni che 
hanno lasciato cicatrici sulla carta67.
La ricerca di Ilan Wolff (n. 1955), che spazia dal fotogramma alla fotografia stenopeica 
passando per la manipolazione dei materiali fotografici, indaga il rapporto tra 
fotografia e natura. Nella serie The Four Elements (1998-2002) tentò di documentare 
l’incontro tra terra, aria, fuoco e acqua con la carta fotografica ponendo in contatto la 
carta emulsionata con vari materiali (tra cui terra, ghiaccio e metalli incandescenti). 
Wolff creò un legame fisico tra la fotografia e il mondo reale facendo a meno della 
luce, “collante” tradizionale che unisce mondo esterno e carta fotografica. Fortemente 
influenzato dall’alchimia, Wolff crea immagini in cui cerca di rendere visibile il 
passaggio di energia tra materiali (Fig. 82).
Anche Lynn Cazabon affronta temi legati ad ambiente e natura, focalizzandosi in 
particolar modo sui problemi ecologici e legati alla sostenibilità. Pur occupandosi 
prevalentemente di fotografia tradizionale, video e installazioni, nel 2008 la Cazabon  
realizzò la serie off-camera Diluvian. Partendo dalla realizzazione di una piccola 
discarica artificiale utilizzando vecchi telefoni, parti di computer e materiali organici, 

67  G. Batchen, Emanations. The art of the Cameraless Photograph, Prestel Publishing, New Plymouth, 
2016, p. 46.
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l’artista vi incorporò fogli di carta fotografica scaduta. Successivamente spruzzò sul 
cumulo di materiali aceto, bicarbonato e acqua e ricoprì il tutto con una lastra di vetro. La 
piccola discarica venne esposta al sole per sei ore, durante le quali le reazioni chimiche 
avvenute tra i vari materiali lasciarono tracce colorate sul supporto fotografico. Diluvian 
testimonia il preoccupante persistere in natura dei materiali elettronici, sottolineando 
l’importanza di temi come il riciclo e la sostenibilità.
Anche giovanissimo artista e fotografo inglese Luke Evans (n. 1992) mette a dura 
prova i materiali fotografici, esponendoli a veri e propri viaggi estremi. Per realizzare 
Inside Out (2012, in collaborazione con Josh Lake) Evans ingerì pezzi di pellicola 
fotografica da 35mm lasciando che fosse il proprio corpo a reagire con essa. Dopo 
essere stata espulsa e lavata in camera oscura, la pellicola è stata sviluppata e stampata 
usando un ingranditore. Nonostante l’esperimento sia nato da un’ingenua curiosità 
fanciullesca, i risultato sono di una bellezza sorprendente: ombre aspre si confrontano 
con bianchi accesi creando paesaggi che si ricollegano a universi infinitamente grandi 
o infinitamente piccoli (Fig. 83).
Decisamente meno violenta è l’azione fotografica di Philip Pocock (n. 1954). Verso la 
fine degli anni Ottanta iniziò a lavorare alla serie Cibachrome Paintings: foto-pitture 
astratte in cui arte e fotografia si fondono. Le immagini ottenute e la modalità di 
realizzazione ricordano l’Espressionismo Astratto americano, ma, a differenza 
degli action painters, Pocock realizzò le proprie opere in maniera consapevolmente 
fotografica e non artistica, adoperando materiali che rientrano totalmente nell’ambito 
della fotografia: supporto fotosensibile e reagenti chimici. Servendosi di pennelli di 
varie misure e lavorando sia in camera oscura che in piena luce, Pocock cosparse la 
carta fotografica di piccoli segni, granuli corpuscolari e linee sinuose. I colori accesi e 
l’ambigua spazialità delle immagini si collegano alla pittura astratta rimanendo, però, 
fortemente ancorate all’impersonalità della fotografia (Fig. 84).

Queste opere fotografiche possono essere lette come pitture astratte liberate dalla 
concretezza dell’immagine rappresentativa, e, allo stesso tempo, possiamo considerarle 
documentazioni molto concrete e fotografiche che registrano e rappresentano il processo 
stesso della nascita di un’immagine. Quello che è in gioco o quello che è l’obiettivo finale 
che guida Pocock nel suo sforzo di far crollare i muri della fotografia, è raggiungere la 
libertà illimitata della fotografia dal servire la rappresentazione esterna e […] chiedersi: 
dove termina la fotografia analogica sperimentale e dove inizia la pittura?68

68  Z. Kozma, comunicato stampa della mostra Pocock Philip: The Endgame of Photography, 2016. 
http://www.artsy.net 
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3  Nuove tecnologie al servizio dell’off-camera 
Il mondo contemporaneo ha assistito alla nascita di nuove tecnologie e al miglioramento 
di quelle già esistenti, permettendo ai fotografi di confrontarsi con nuovi media e di 
sfruttarne le potenzialità, spingendo l’off-camera verso mete sempre più sorprendenti. 
La particolarità delle immagini realizzate risiede nello stridente connubio tra il 
fotogramma – la più semplice e antica tecnica fotografica – e le meraviglie offerte dalle 
più moderne tecnologie. 
Già a partire dagli anni Sessanta alcuni artisti iniziarono a utilizzare le prime 
fotocopiatrici per scopi artistici, ottenendo immagini in cui il bianco delle figure che 
si stagliano sullo sfondo nero e la modalità di realizzazione ricordano da vicino le 
fotografie per contatto. L’avvento del digitale e la comparsa sul mercato dei primi 
scanner hanno donato un ulteriore impulso alla tecnica, arricchendola con il colore e 
la possibilità del ritocco tramite computer. La scanner photography (o scanography) è il 
più moderno esempio di fotografia senza macchina fotografica e permette di ottenere 
immagini che spaziano dall’assoluto astrattismo al più totale realismo. Servendosi 
di uno scanner gli artisti dispongono sul piano di lettura di vetro oggetti di diversa 
fattura, eseguono la scansione e, se necessario, ritoccano l’immagine digitalmente. 
Ricalcando la tradizione delle fotografie per contatto di specie botaniche, diversi 
artisti si servono di fiori e piante. Se da un lato Dale Hoopingarner crea composizioni 
geometriche e caleidoscopiche (Fig. 85), Kim Kaufmann esalta le texture di petali e 
foglie realizzando fotografie che richiamano stoffe e tessuti. Il mondo animale è, invece, 
esplorato da Christian Staebler, che dà vita ad habitat digitali di insetti (Fig. 86) e piccoli 
roditori e da Tamara Stoneburner, i cui scanographs indagano le geometrie e i pattern 
di piume e conchiglie. Anche il corpo umano trova spazio nelle sperimentazioni con 
lo scanner: Matus lo studia in maniera scientifica (Fig. 87), mentre Elena Kropaneva lo 
deforma realizzando ritratti floreali. Rebecca Wild e Jamie Ruas si servono, invece, del 
vetro dello scanner come supporto per dipingere e versare liquidi colorati i quali, una 
volta immortalati, danno vita a esplosioni di colore o sottili tratti calligrafici (Fig. 88). 
Un approccio diverso è offerto da Seth Lambert. La sua “ossessiva ricerca della 
perfezione”69 ha spinto l’artista a organizzare tutte le opere appartenenti alla serie 
Failures in reticoli: la più semplice rappresentazione dell’ordine, della coerenza e 
dell’oggettività. Per realizzare Shaved Facial Hair (Two Week Growth) (2006) Lambert 
attese due settimane prima di radersi la barba direttamente sulla lastra dello scanner 
eottenerne l’immagine. Successivamente analizzò il risultato al computer e isolò 13733 
peli che dispose ordinatamente in una griglia composta da 117 righe e 117 colonne, 
con un avanzo di 44 unità. Lo stesso procedimento fu eseguito per Glass Shards from 

69  S. Lambert nella video intervista concessa in occasione della mostra The Edge of Vision: Ab-
straction in Contemporary Photography alla Aperture Foundation a New York nel 2009. 
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a 18”x70” Mirror (2007). Lambert fece cadere da un’altezza corrispondente al doppio 
della propria uno specchio largo e alto quanto se stesso su un reticolo di fogli di 
carta della stessa dimensione della lastra del suo scanner. Successivamente posizionò 
ciascuna scheggia di vetro sullo scanner in base alla posizione in cui era caduta ed 
eseguì la scansione. Digitalmente l’artista riorganizzò i 7034 pezzi di vetro in 84 righe 
e altrettante colonne, con un avanzo di 62 pezzi. Il desiderio di ordinare in griglie gli 
oggetti quotidiani, spinse l’artista a schematizzare gocce d’acqua, le proprie impronte 
digitali, le pieghe su un foglio di carta, ma anche il nulla. In Nothing on the Bed of an 
Epson Expression 10000XL (2006), infatti, i 3505 minuscoli “artefatti”, come li battezzò 
Lambert, che compaiono nella griglia sono frutto di graffi, imperfezioni e depositi 
di polvere presenti sul vetro dello scanner nel momento in cui l’artista effettuò una 
scansione a vuoto, senza porre nulla nello scanner. Le griglie realizzate da Lambert 
non sono mai quadrati perfetti, è sempre presente una riga finale con meno elementi 
delle altre. Questa imperfezione, per quanto trascurabile e difficilmente riscontrabile 
a occhio nudo, rappresenta l’inutilità degli sforzi dell’artista nel raggiungere la 
perfezione, che rimane un’utopia lontana.
Di stampo concettuale è Digital Scores (after Nicéphore Niépce) (1995) di Andreas Müller-
Pohle (n. 1951). Eseguendo la scansione di Vista dalla finestra a Le Gras, la fotografia 
realizzata da Niépce nel 1826, l’artista ne estrapolò il codice digitale attribuitole dal 
computer e lo copiò su otto pannelli. Ogni segmento rappresenta un ottavo di byte di 
memoria, una sorta di DNA digitale della prima fotografia (Fig. 89).
Il limite estremo offerto dalle tecnologie moderne è la possibilità di creare immagini da 
zero, servendosi unicamente di codici numerici. Anche se difficilmente considerabili 
fotografie, in quanto qualsiasi legame con la realtà è assente, sono diversi i fotografi – o 
per meglio dire, gli artisti – che si dilettano a costruire immagini. Il fotografo tedesco 
Thomas Ruff (n. 1958) ha saputo sfondare le barriere del fotogramma realizzando la 
serie Photograms in cui nessun oggetto reale è stato adoperato per ottenere le immagini. 
Collaborando con un esperto di produzione di immagini 3D, Ruff creò una camera 
oscura virtuale che gli permise di sperimentare indicando forma, dimensione, colore, 
materiale e trasparenza della materia digitale. Gli oggetti immaginati, unitamente alla 
progettazione delle caratteristiche della carta e dell’illuminazione, hanno dato vita a 
fotogrammi virtuali in cui sfere, angoli, onde e ombre si stagliano su sfondi colorati 
(Fig 90). 

Quando si realizzano fotogrammi senza l’ausilio di una macchina fotografica, si può 
certamente parlare di fotografia astratta, in quanto mancano le lenti e il mezzo di 
registrazione corrispondente. Non si ottengono più immagini della realtà o di oggetti, ma 
solo le loro ombre. È un po’ come la caverna di Platone, dove si poteva solo immaginare la 
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realtà; i veri oggetti non erano visibili.70

A servirsi dei computer è anche il giovane artista indiano Aditya Mandayam, ma invece 
che lavorare con codici e scritture digitali adopera semplicemente la luce offerta dallo 
schermo. Mandayam ha creato i laptopograms: fotogrammi realizzati esponendo la carta 
fotografica su schermi di computer, smartphone e tablet per qualche secondo. L’artista 
definisce il laptopogram “una cosa mnemonica, come lo sono alcune foto. È un sistema 
per ricordare le cose quotidiane”71. Proprio come i primi fotografi e i pionieri dell’off-
camera, Mandayam parla proprio presente, in questo profondamente influenzato e 
colonizzato da dispositivi elettronici.
A calarsi profondamente nel mondo contemporaneo è anche il fotografo inglese Nick 
Veasey, la cui indagine del quotidiano non si ferma alla superficie.

Viviamo in un mondo ossessionato dall’immagine. Il nostro aspetto, l’aspetto dei nostri 
vestiti, delle nostre case, delle nostre macchine.. Mi piace ribattere a questa ossessione per 
l’apparenza superficiale usando i raggi x per togliere gli strati e mostrare cosa c’è sotto la 
superficie. Spesso la bellezza integrale aggiunge fascino a ciò che è familiare.72 

Come alcuni studiosi di fine Ottocento, dunque, Veasey sfrutta la radiazione x per 
indagare la realtà e produrre immagini artistiche. Nel corso degli anni ha avuto modo 
di puntare la sorgente dei raggi verso migliaia di oggetti diversi, a partire da piccoli 
fiori fino a interi aerei. Le opere di Veasey, realizzate su più lastre e poi unite tramite 
Photoshop, incuriosiscono e spingono l’osservatore a immergersi nei più piccoli dettagli 
di oggetti che si vivono tutti i giorni. L’uomo è stato attratto da ciò che è misterioso 
e si cela alla vista fin dai tempi più remoti. Grazie alla scoperta di Röntgen svelare 
l’invisibile non era più solamente un sogno irrealizzabile; con le tecnologie moderne 
nessun oggetto riesce a sottrarsi al nostro occhio indagatore (Fig. 91).
Anche Heather Ackroyd (n. 1959) e Dan Harvey (n. 1959) realizzano le proprie opere 
utilizzando una tecnica di per sé semplice e molto nota ma declinandola in maniera 
originale grazie a strumentazioni all’avanguardia. Il duo artistico si occupa di 
photosynthetic photography, una modalità di stampa fotografica che sfrutta la variazione 
di colorazione dell’erba in base alla sua esposizione alla luce. In assenza di luce i fili 
d’erba germogliano ma al posto della clorofilla vengono prodotti altri pigmenti che 
donano alla pianta un colore giallo. In piena luce, al contrario, la clorofilla si sviluppa 

70  Citazione di T. Ruff riportata nel comunicato stampa della mostra Thomas Ruff: Photograms and 
Negatives organizzata alla Gagosian Gallery di Beverly Hills nel 2014. http://www.gagosian.com 
71  A. Mandayam nell’intervista rilasciata a Clickblog nel 2010. http://www.clickblog.it 
72  N. Veasey in X-Ray Photography by Nick Veasey, D. Tomić Hughes, 2013. http://www.yellowtra-
ce.com.au 
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in abbondanza colorando di un verde intenso l’erba (Fig. 92). 
La Ackroyd e Harvey proiettano su porzioni di erba negativi fotografici utilizzando 
ingranditori. Con il passare del tempo i fili d’erba variano la propria colorazione in 
base alla quantità di luce che ricevono, dando vita a immagini che sono letteralmente 
disegnate dalla luce . Si tratta di immagini fragili, effimere, la cui durata è limitata nel 
tempo e legata a condizioni che non si possono controllare.

L’utilizzo di piante viventi e della fotosintesi per creare un’immagine evoca un complesso 
insieme di relazioni associate al tempo e allo spazio. La fotografia si sviluppa tramite la 
materia organica, inevitabilmente legata al deperimento e alla scomparsa, e intrinsecamente 
simbolo dell’eterno ciclo naturale. […] Mentre abbracciamo la natura effimera dei materiali, 
in un certo modo la fragilità di queste apparizioni di clorofilla ci spinge a cercare un modo 
per preservarle. Concettualmente giustifichiamo questa inclinazione in quanto segue il 
processo consolidato di esporre, sviluppare e fissare l’immagine emergente, come avevano 
inizialmente concepito quasi duecento anni fa i pionieri della fotografia.73 

73  Ackroyd & Harvey nell’intervista rilasciata a Marco Antonini pubblicata in Experimental Photo-
graphy. A Handbook of Techniques, M. Antonini, S. Minniti, F. Gómez, G. Lungarella, L. Bendandi, Thames 
& Hudson, Londra, 2015, p. 186.
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Fig. 46: B. Conner, Sound of Two 
Hand Angel, 

Fig. 47: B. Conner, Teardrop Angel, 1974

Fig. 48: F. Neusüss, Körperphotogram, 1967 Fig. 49: F. Neusüss, Bin Gleich Zurück, 1984 
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Fig. 50: R. Heinecken, Are You Rea #2, 1964-1968 Fig. 51: R. Heinecken, Recto/Verso #3, 1989

Fig. 52: R. Heinecken, 
Iconographic Art Lunches #3, 1984

Fig. 53: Z. Dali, World’s Shadow, 2010
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Fig. 54: C. Marclay, Allover (Genesis, Travis Tritt, and others), 2008

Fig. 55: C. Marclay, Large 
Cassette Grid No. 6, 2009

Fig. 57: S. Derges, River Taw, ca. 1995, collage di alcuni fotogrammi 
della serie 

Fig. 56: M. Flomen, Littoral Zone 19, primi anni Duemila 
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Fig. 58: S. Derger, Arch 4, Summer, 
2007-2008 

Fig. 60: R. Huarcaya, Amazogramas, 2014, collage di due 
fotogrammi della serie 

Fig. 61: A. Broomberg e O. Chanarin, The Day Nobody Died, 2008

Fig. 59: L. Oppenheim, Heliograms, July 8th, 1876/December 
8th, 2011, 2011 
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Fig. 1: M. Snow, Field, 1973-1974 Fig. 63: C. Bucklow, Tetrarch 1, 2016

Fig. 64: G. F. Miller, Breething in the Beech 
Wood, Homeland, Dartmoor, Twenty-four 
Days of Sunlight, May 2004, 2004 

Fig. 65: G. F. Miller, Year One Samonios (Y1 S4), 2005 
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Fig. 66: E. Carey, Dings and 
Shadows, 2010-2015 

Fig. 67: E. Carey, Push Pins, 1995, collage di tre fotogrammi della 
serie

Fig. 68: E. Carey, Pen Lights, 2007

Fig. 69: W. Beshty, Transparency (Negative), 2008 
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Fig. 70: J. Welling, 2004-2007, fotogramma della serie 
Flowers 

Fig. 71: W. Beshty, Six Magnet, Three 
Color Curl (CMY: Irvine, California, 
September 6th 2009, Fuji Crystal Archive 
Type C), 2009 

Fig. 72: J. Welling, 2009-2012, fotogramma 
della serie Water

Fig. 73: S. Polke, Uranium (Pink), 1992 
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Fig. 74: S. Takeda, Trace #7, 2012 

Fig. 75: W. Beshty, Six Magnet, Three Color Curl 
(CMY: Irvine, California, September 6th 2009, Fuji 
Crystal Archive Type C), 2009

Fig. 76: R. Buelteman, Purple Clematis, 2003-2006

Fig. 77: A. Fuss, Invocation, 1992 
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Fig. 80: S. Rankaitis, CT #2, 2011 

Fig. 78: A. Fuss, Medusa, 2010

Fig. 81: M. Breuer, Tilt (C-339), 2003

Fig. 79: A. Fuss, Love, 1992 
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Fig. 82: I. Wolff, Earth, 1998-2002 

Fig. 83: L. Evans, Inside Out, 2012

Fig. 84: P. Pocock, Then How Can It End?, 1991 
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Fig. 85: D. Hoopingarner, Serenity Fig. 86: C. Staebler, Elements from July 

Fig. 87: Una scanografia di Matus 

Fig. 88: Una scanografia di R. Wild 
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Fig. 89: A. Müller-Pohle, Digital Scores (After 
Nicéphore Niépce), 1995

Fig. 90: T. Ruff, phg. 01, 2012 

Fig. 91: N. Veasey, Lightbulb A. P., 2006 

Fig. 92: H. Ackroyd e D. Harvey, Myles, Basia, 
Nath and Alesha, 2007 
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Capitolo 5

Fotografia off-camera italiana contemporanea

Il contributo italiano alla fotografia off-camera contemporanea è particolarmente 
ampio e articolato. Le ricerche degli autori abbracciano l’intero campione delle tecniche 
spaziando dal fotogramma al luminogramma, dal chimigramma al cliché verre, dalla 
fotografia stenopeica alla scanner photography.
Di seguito sono descritte le ricerche dei principali autori italiani contemporanei che 
hanno dedicato la loro ricerca artistica interamente all’off-camera o che l’hanno accolta 
come supporto o completamento della propria opera fotografica tradizionale. Si è scelto 
di presentare i fotografi secondo un criterio cronologico, analizzando inizialmente i 
contributi offerti tra gli anni Cinquanta e Sessanta, fino a giungere alle ricerche più 
attuali. 
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Nino Migliori

Nino Migliori (n. 1926) è uno dei più autorevoli ed eclettici fotografi italiani. 
Avvicinatosi alla fotografia negli anni Quaranta, Migliori visse pienamente – tramite 
il mezzo fotografico – l’affermazione della propria identità e della libertà a lungo 
repressa durante la guerra. 

Finita la guerra, finalmente mi sentivo libero, potevo entrare in contatto con la gente, 
c’era libertà di movimento, la sera non c’era il coprifuoco. Mi sembrava di riuscire ad 
appropriarmi delle persone.1

A caratterizzare la ricerca di Nino Migliori negli anni Quaranta e Cinquanta è proprio 
il desiderio di appropriazione della realtà, la possibilità di osservarla con occhi nuovi, 
non più offuscati dalla paura e dalle privazioni. Sono le serie Gente dell’Emilia, Gente 
del Sud, Gente del Nord e Gente del Delta a raccontare, in maniera squisitamente sincera 
e genuina, il popolo italiano del dopoguerra. L’osservazione e lo studio dell’uomo 
prosegue con i Muri, in cui Migliori guarda in maniera indiretta l’avvicendamento e 

1  N. Migliori in Nino Migliori. La materia dei sogni, a cura di A. Mauro e D. Curti, Contrasto, Roma, 
2012, p. 27.
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l’accumulo delle testimonianze umane.
Tempo e memoria sembrano essere due elementi essenziali nella ricerca di Nino 
Migliori come dimostra Herbarium (1974), in cui l’autore non si limita a classificare gli 
elementi naturali ma ne palesa l’invecchiamento e il deperimento tramite una serie 
di fotografie che seguono il ciclo vitale di foglie e fiori. Se in Herbarium lo scorrere del 
tempo è centrale, in Il tempo rallentato. (2009) le fotografie di frutta e verdura conservate 
in barattoli di vetro mostrano un inquietante e impossibile sforzo di fermare il processo 
di deperimento. Ma il tempo non influisce solamente sul mondo vegetale, anche l’uomo 
è sottoposto al suo crudele scorrere. In Antimemoria (1968) Migliori lavora sul recupero 
di vecchie lastre fotografiche su cui il tempo ha agito in maniera impietosa.

Si tratta di un intervento sulla degradazione dell’immagine, parallelo a quello che succede 
nel nostro ambiente dove il ricordo, l’icona, si degrada; anche l’immagine fotografica si 
degrada, ne resta un barlume e poi si disintegra, si frantuma.2

Come emerge dalle parole del fotografo, anche la materia ricopre un ruolo centrale nella 
sua ricerca. L’opera di Migliori è caratterizzata, infatti, da una profonda sperimentazione, 
da una continua e curiosa ricerca di sviscerare il gesto e la materia fotografici. Questo 
desiderio si pone alla base delle realizzazioni off-camera di Migliori che presero avvio 
verso la fine degli anni Quaranta. A spingere il fotografo a sperimentare la fotografia 
senza macchina fotografica fu la necessità di distaccarsi dall’ideale estetico della 
fotografia di allora e realizzare una personale riflessione sul linguaggio fotografico. 
Le direzioni intraprese da Migliori nell’ambito della sperimentazione off-camera sono 
molteplici e offrono un’analisi profonda e consapevole del mezzo fotografico e delle 
sue potenzialità visive e tecniche. 
I Pirogrammi (dal 1948) sono ottenuti bruciando la pellicola fotografica con fiammiferi 
e altre fonti di calore. La combustione genera forme astratte, in alcuni casi organiche o 
calligrafiche, che prendono vita grazie alla gestualità del fotografo. Figure geometriche 
popolano, invece, i Cellogrammi (dal 1954), realizzati ponendo pezzi di cellophane 
colorato tra due lastre di vetro. Rettangoli, quadrati e rettangoli si alternano sulla carta 
fotografica dando vita a composizioni in bianco e nero o a colori. L’evoluzione dei 
Cellogrammi sono i Polarigrammi (1976-1977), in cui ritagli trasparenti sono posti tra due 
lenti polarizzate che variano l’incidenza della luce e la conseguente manifestazione dei 
colori. Dal 1954 Migliori lavora sui Fotogrammi posizionando materiali direttamente 
sulla carta fotografica. Muovendo, ruotando e slittando gli oggetti il fotografo tenta di 
coglierne la tridimensionalità e restituire un’immagine dinamica. Il movimento, questa 
volta derivante direttamente dalla gestualità di Nino Migliori, è protagonista anche dei 

2  N. Migliori in Nino Migliori. La materia dei sogni, a cura di A. Mauro e D. Curti, Contrasto, Roma, 
2012, p. 255.
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Lucigrammi (dal 1952), in cui l’autore percorre la carta fotografica con torce puntiformi. 
Variando il tempo con cui la luce si sofferma sull’emulsione si ottengono forme scure, se 
il passaggio della torcia è lento, o più chiare, nel caso in cui la mano dell’artista guidi la 
fonte luminosa velocemente. Per realizzare Idrogrammi (dal 1952) Migliori fa gocciolare 
acqua o altri liquidi – anche colorati – su un vetrino, coperto successivamente con un 
altro vetrino. Posizionando le piccole lastre di vetro sotto la luce dell’ingranditore, 
si creano sulla carta fotografiche immagini che ricordano ingrandimenti di cellule 
e di minuscoli organuli o forme più astratte e sinuose. Ripercorrendo la tradizione 
fotografica Migliori realizzò, dal 1954, gli Stenopeogrammi, immagini ottenute forando e 
punzonando molteplici volte cartoncini invece di praticare un unico foro stenopeico. A 
riallacciarsi agli albori fotografici sono anche i Cliché-verre (dal 1950): il fotografo incide 
e graffia la pellicola fotografica vergine o lastre già impressionate – in questo caso si 
parla di Cancellazioni. L’intervento di Migliori provoca affioramenti, sovrapposizioni, 
graffiti fotografici.
A ricoprire un ruolo centrale nella sperimentazione off-camera di Nino Migliori sono le 
Ossidazioni, nate contemporaneamente alla pratica della fotografia tradizionale. Fin da 
subito il fotografo rimase affascinato dal processo fotografico e dalle reazioni chimiche 
e fisiche che vi stanno alla base: l’ossidazione dei materiali fotografici rende possibile 
la stampa su carta e l’affioramento delle immagini. Ad accompagnare la realizzazione 
di fotografie “realiste” sono, dunque, le sperimentazioni in camera oscura con gli 
ingredienti fondamentali della fotografia. Migliori utilizza i liquidi di fissaggio e di 
sviluppo, la luce e il calore per esplorare le variazioni di tono e di colore dei materiali 
fotosensibili. 

L’autore lascia che sulla carta fotografica lo sviluppo e il fissaggio agiscano a contatto con 
i sali d’argento. Lo sviluppo annerisce, il fissaggio fa perdere colore. L’azione degli agenti 
chimici può naturalmente essere indirizzata e incanalata per mezzo di pennelli o spatole; 
oppure può essere libera di agire, solo muovendo e inclinando il foglio e permettendo ai 
liquidi di scorrere autonomamente.3

Le Ossidazioni sono fotografie nate da un’intima conoscenza dei materiali fotografici e 
delle loro potenzialità. La sperimentazione è talmente profonda da spingere Migliori 
a bagnare parti del proprio corpo nei chimici e appoggiarle sull’emulsione, dando vita 
insoliti autoritratti.
Particolarmente interessante è la mappatura dell’architettura veneziana tramite 
ossidazioni realizzata nel 1979 da Migliori e dai partecipanti al suo workshop Fotografia 
senza la macchina fotografica all’interno della manifestazione Venezia 79: la Fotografia. In 

3  A. Mauro e D. Curti, Nino Migliori. La materia dei sogni, Contrasto, Roma, 2012, p. 91.
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tale occasione alcuni dettagli architettonici di Palazzo Fortuny furono spennellati di 
fissaggio e fatti aderire a grandi fogli di carta fotografica successivamente sviluppata 
nelle acque del Canal Grande. 
La ricerca di Migliori nasce dal caso e dall’imprevisto, ma prende forza dal controllo 
delle due forze. È l’occhio attento del fotografo a individuare nel caos incontrollato le 
potenzialità del mezzo fotografico, estrapolarle e ottenere gli effetti desiderati tramite 
un attento controllo del caso. Indirizzando e incanalando la casualità il fotografo 
bolognese ha dato vita alla sua intera ricerca off-camera, dimostrando come la fotografia 
possa spaziare dalla fedele rappresentazione della realtà alla più completa astrazione.
La passione per la sperimentazione coinvolge ancora oggi Nino Migliori, che nel 2014 
ha ideato per la Fondazione MAST di Bologna una serie di workshop incentrati sull’off-
camera pensati per bambini dai 3 ai 5 anni. Le attività – che coinvolgono l’utilizzo 
dell’ossidazione, del cellogramma, del polarigramma, della fotografia stenopeica, del 
fotogramma e del lucigramma – sono pensate come un’immersione nel linguaggio 
fotografico, una sorta di alfabetizzazione mediante luce, buio, fissaggio e sviluppo.
Nino Migliori continua a rappresentare un punto fermo per la storia della fotografia 
italiana. Spaziando attraverso ogni forma di linguaggio ha saputo creare un immaginario 
ricco e imprevedibile che riesce a stupire e incuriosire ancora oggi il pubblico di ogni 
età.

Bologna, 6 novembre 2017

Come si è avvicinato alla fotografia off-camera?
Per capire come sono arrivato alla fotografia off-camera bisogna prima di tutto fare 
riferimento a come si viveva settant’anni fa e com’era la fotografia allora. Ovviamente la 
fotografia era analogica per cui si aveva a disposizione macchina fotografica, pellicola, 
carta sensibile ai sali d’argento, sviluppo, fissaggio, ingranditore. Finita la guerra mi 
venne voglia di prendere in mano una macchina fotografica perché sentivo che per me 
era il mezzo più consono per riappropriarmi del territorio, rappresentava il tramite 
per conoscere altre persone, vedere gente, fare viaggi anche con pochissime risorse 
economiche, ma ero felice perché si potevano riallacciare rapporti, si riaccendeva il 
gusto della scoperta. Una necessità profonda, vitale, in contrapposizione a quello che 
era accaduto negli anni della guerra quando si andava a scuola e si stava costantemente 
attenti che non suonasse l’allarme per non dover correre nel rifugio, oppure nascondersi 
durante le rappresaglie, era una vita costretta, fatta di paura, limitata nei movimenti. 
Questo è stato l’inizio del mio percorso nella fotografia, come lo è stato per molti altri. 
Il mio rapporto con l’off-camera nasce contemporaneamente contro conformismo. 
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Chi era interessato alla fotografia frequentava un circolo fotografico, luogo dove si 
scambiavano idee, si commentavano i lavori realizzati secondo il gusto e le tendenze 
del periodo e si partecipava ai concorsi. C’era chi privilegiava i toni alti alla Cavalli, 
chi i toni bassi alla Monti, che a sua volta si rifaceva alla Subjective Fotographie, chi si 
avvicinava alla fotografia sociale alla Donzelli e tutti cercavamo di scattare la foto più 
bella, ma io volevo rompere con questa tradizione. Mi sono quindi domandato cos’altro 
si potesse fare in camera oscura e ho iniziato a fare degli esperimenti sul materiale 
fotografico. Erano fotografie, decisamente diverse, visivamente molto lontane dalla 
consueta rappresentazione del reale. Volevo interpretare, intervenire per modificare 
quel reale. Ho ideato quindi gli idrogrammi, le ossidazioni, i polarigrammi, i cellogrammi, 
i pirogrammi, mentre i fotogrammi, i lucigrammi, i cliché verre erano tecniche facenti parti 
della storia della fotografia

Quanto è importante la casualità nei suoi lavori?
La casualità è il principio alla base di molte mie ricerche. Ho frequentato molto la 
scuola dell’Informale, sono stato amico di Vedova, di Tancredi, di Bendini. Anche 
loro rompevano con la tradizione della pittura tradizionale per irrompere in un 
informale casuale. Si mettevano sopra la tela e davano pennellate di vernice secondo 
la suggestione, la sensazione di quel momento. Non volevano ricostruire un bozzetto 
che avevano fatto in piccolo, si affidavano al caso. Casualità che però diventava 
uno strumento controllato dal cervello. Dopo un po’ infatti la casualità la si riesce a 
controllare, si trova qualcosa che ti piace e la condividi, la scegli e quella diventa la tua 
linea di pensiero artistica.
Io ad esempio, anni prima di Burri, ho realizzato i Pirogrammi che sono bruciature 
di pellicole fotografiche che poi stampavo come se fossero negativi tradizionali. Non 
si trattava di creare opere artistiche, ma significava analizzare il mezzo fotografico e 
percorrere strade nuove. Lo stesso discorso vale per i miei Muri. Il muro rappresenta 
la storia dell’uomo: l’uomo e il tempo passano e incidono, modificano la superficie 
e questo fin dal tempo di Altamira. Una volta ho trovato una scritta ad altezza di 
bambino: “Mi chiamo Daniela mi è morto il babbo”. È una scritta profondamente 
toccante e questa bambina ha sentito il bisogno di scrivere la sua disperazione sul 
muro per poterla comunicare e condividere con tutti. 
Credo che alla base di tutte le mie ricerche ci sia la volontà di non cristallizzarsi in 
un cliché da ripetere n-volte, è la continua sperimentazione, la ricerca del diverso, la 
necessità di raccontare impressioni, emozioni attraverso nuove forme

Nelle sue ricerche off-camera è presente un desiderio di conoscere più a fondo la 
materialità della fotografia, cercare di scomporla, capire di cosa è fatta?
Assolutamente sì. Alla base di tutto ci sono i principi della fotografia: carta sensibile, 
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acidi di sviluppo e fissaggio, luce, calore, positivo, negativo. La fotografia è fatta di 
luce e buio e se riesci a trasmettere i due concetti allora trasmetti la fotografia e non 
importa se analogica o digitale.

Le sembra di essere diventato più intimo con la fotografia portando avanti questo 
genere di sperimentazioni?
Sì. Ho sviluppato una conoscenza personale con la fotografia, ho approfondito giorno 
per giorno il mistero fotografico, tentando con il tempo di risolverlo. 
La prima volta che avevo stampato una fotografia non era venuta bene allora l’ho 
buttata nel cestino così com’era senza passarla nel fissaggio. Il giorno dopo mi accorsi 
che era diventata bellissima, con sfumature di giallo e arancione: durante la notte si 
era ossidata. Subito mi sono domandato come potessi sfruttare questo avvenimento! 
Da un evento incontrollato ho imparato a gestire le ossidazioni per ottenere quello 
che volevo. A seconda di quanto sviluppo, fissaggio, acqua e luce (del sole o della 
lampadina) usassi, riuscivo a realizzare i colori che preferivo. Quindi fotografia solo 
attraverso la sperimentazione, e senza macchina fotografica. Credo significhi entrare 
nell’essenza e far proprio il significato di scrittura con la/ della luce.

Mi parli dei cellogrammi.
Prendendo dei pezzi di cellophane colorato (che avevo strappato, ritagliato per ottenere 
le forme che preferivo) e sovrapponendoli, ottenevo dei cambiamenti di cromatismo 
legati alla classificazione dei colori. In pratica prendevo cellophane giallo, verde, rosso, 
blu, magenta, eccetera, li tagliuzzavo, li arrotolavo, li stropicciavo, li sovrapponevo 
e li inserivo tra due vetri quindi li stampavo come fossero dei negativi. Negli anni 
cinquanta li stampavo in camera oscura in bianco/nero, successivamente li affidai ad 
un laboratorio per la stampa a colori. Ti ritrovi dei mondi davanti sui quali dilettarti a 
esprimere degli stati d’animo.

E i polarigrammi?
In un certo senso i polarigrammi sono una evoluzione dei cellogrammi. Inserivo dei 
pezzi di cellophane trasparente tra due filtri polarizzanti, in questo caso si tratta di 
lavorare con la scomposizione della luce nei sette colori. Si gioca sulla sovrapposizione 
di trasparenze per ottenere colori e immagini. Muovendo le lenti polarizzate ottenni 
immagini diverse tra cui scegliere e lavorare. Detto così sembra un processo banale, 
ma ci ho lavorato per mesi. Prima mi affidavo alla casualità, poi pian piano cercai di 
controllare il caso e di ottenere ciò che stavo tentando di esprimere.

Ha mai lavorato con il foro stenopeico?
Si, ma sempre in modo alternativo, infatti il cartoncino sul quale operavo veniva 
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bucherellato con più fori. Mentre ora con il foro stenopeico “classico” sto facendo 
dei bellissimi esperimenti con i bambini. Al MAST di Bologna hanno costruito una 
camera stenopeica in cui possono starci dentro diverse persone. I bambini ne sono 
entusiasti: guardano le immagini rovesciate, scelgono la parte che vogliono stampare e 
ci sovrappongono un pezzo di carta sensibile, poi intervengono, colorano, modificano. 
Se si muove la carta o la si manipola ondulandola, si otterrà un’immagine deformata. 
Il laboratorio ha anche in dotazione cassette stenopeiche personali: tutte nere, con la 
chiusura magnetica e all’interno la carta sensibile. In questo caso i bambini vanno in 
giro, fanno le pose, quindi sviluppano. Poi, volendo, utilizzano l’immagine stenopeica 
ottenuta su carta come fosse un negativo e stampano il suo positivo.
È bellissimo perché i bambini non fanno le cose sempre in funzione di qualcosa, come 
fanno gli adulti. Loro cercano di dire, di esprimere qualcosa. Usano la fotografia come 
fatto di scrittura, come fatto espressivo. E fanno lavori più grandi di loro, di due, tre 
metri! Giustificano ciò che fanno con quello che vogliono dire. 

Com’è nata la collaborazione con il MAST?
Isabella Seràgnoli all’inaugurazione del MAST, meravigliosa realtà culturale e 
filantropica che ha tra gli interessi fondanti la fotografia, mi chiese se fossi interessato 
a tenere un laboratorio di fotografia presso la Scuola Nido del Mast stesso. Accettai 
con grande piacere. Ho lavorato personalmente per circa due anni e nel frattempo si 
è formato un gruppo di animatori, i quali stanno continuando i laboratori che sono 
stati aperti anche alle scuole di Bologna e provincia. Già ottomila bambini hanno 
partecipato. 
Il lavoro con i bimbi del Nido sfocerà in una grande mostra al MAXXI di Roma. Tra 
l’altro il Ministero mi ha contattato e ha scelto il mio modello di insegnamento per 
portare la fotografia nelle scuole per mezzo di un progetto pilota.
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N. Migliori, da Pirogrammi, 1948

N. Migliori, da Cellogrammi, 1956
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N. Migliori, da Lucigrafie, 1970

N. Migliori, Polarigramma, 1977
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N. Migliori, Ossidazione, 1955

N. Migliori, Idrogramma, 1954
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Bruno Di Bello

Bruno Di Bello (n. 1938) ha dedicato la propria vita all’arte assimilando con voracità 
onnivora ogni nuovo stimolo. Le vie battute non soddisfano Di Bello, la cui opera è 
caratterizzata da sempre da una ricerca di strade nuove, di nuovi mezzi e linguaggi 
per esprimersi. Partendo dalla pittura, passando dalla fotografia e approdando ai 
computer, Di Bello si è immerso nel tumulto artistico del Novecento analizzando e 
scomponendo ogni mezzo per dar vita a nuova arte.
Già nelle sue prime opere fotografiche è visibile la volontà di approfondire i mezzi 
artistici, di scomporre e ricomporre i loro componenti per creare assemblaggi nuovi che 
riflettono sia sulle caratteristiche intrinseche della fotografia e dell’arte sia sull’influenza 
che i grandi artisti delle Avanguardie hanno avuto su di esse.

La pratica di “vivisezione” che Di Bello sta mettendo in atto ha sempre meno a che fare con 
una semplice volontà formale di frammentazione, di scomposizione o di moltiplicazione del 
visibile. Il suo  modus operandi non ha niente a che vedere, ad esempio, con l’esplosione 
di una forma nello spazio così come era stato teorizzato dal Cubismo analitico, né tanto 
meno a che fare con le ossessive ripetizioni meccaniche proposte da Andy Warhol sul 
versante Pop. Attraverso i processi fotografici, Di Bello configura un suo sistema di analisi 
e di interpretazione dell’arte, focalizzando per esempio l’attenzione su determinate figure 
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delle avanguardie storiche e sul loro ruolo a lui più congeniali […]. Un’operazione che si 
concretizza impossessandosi del loro sguardo e successivamente moltiplicando, come in 
una camera stroboscopica, perfino i loro rispettivi ritratti fotografici, nel tempo divenuti 
“immagini segnaletiche”, che in maniera semplificata restituivano la complessità della 
loro esperienza.1

Sono nati in questo modo i ritratti fotografici scomposti. Partendo da immagini dei 
“grandi” del Novecento – Duchamp, Man Ray, Klee, El Lissitzky, Picasso – Di Bello 
ha ritagliato le fotografie in quadrati di uguale misura e le ha ricomposte alterandone 
l’ordine. Ogni composizione e stata successivamente fotografata e stampata su tela 
fotografica – supporto prediletto dall’artista che funge da intermediario tra fotografia 
e pittura. L’intento di Di Bello non è quello di creare un nuovo significato, ma spingere 
l’occhio a elaborare differenti modalità visive profondamente in contrasto con quelle 
a cui si è abituati. 
La stessa scomposizione e ricomposizione è stata applicata a singole lettere dell’alfabeto, 
a parole e a firme di famosi artisti. Penetrando nei canoni del linguaggio, Di Bello li ha 
messi in dubbio, sconvolgendo la naturale visione della scrittura e il suo significato.
L’ossessiva analisi del frammento ha spinto Di Bello a una ricerca quasi concettuale della 
scomposizione, portandolo a studiare il significato letterale del termine “fotografia”: 
scrittura di luce. Usando una pila come fonte luminosa, l’artista partenopeo ha iniziato 
a tracciare segni sulla tela emulsionata ragionando sul concetto stesso di fotografia. Per 
realizzare “Foto/Grafia” (1976) Di Bello ha accostato due tele emulsionate e vi ha scritto 
“foto” su una e “grafia” sull’altra: non solo la più chiara rappresentazione possibile 
della fotografia, ma la sua scomposizione ai minimi termini. Una descrizione letterale, 
quasi tautologica, del gesto è riscontrabile in Procedimento (1976), una serie di tele su 
cui compare il segno di luce “la tela fotografa il gesto della mano che mima il segnare”. 
È proprio il segno, frutto di un gesto dell’artista, il fulcro della ricerca di Di Bello, che 
con la pila non si limita a scrivere ma traccia anche semplici linee e punti.

[…] in un processo alchemico molto semplificato, la luce che all’improvviso taglia il buio 
si trasforma in segni che suturano la superficie vuota di una tela. Il gesto “magico” che Di 
Bello compie nella camera oscura è dunque l’atto finale si una sorta di rito propiziatorio nei 
confronti di una pittura che, dopo lo sfondamento della superficie operato da Lucio Fontana 
tagliando e bucando la tela, torna a confrontarsi con i suoi elementi primari: il segno e 
la luce. All’opposto di Fontana che volle andare oltre la tela, dando forma a una nuova 
rappresentazione fisica dell’idea di spazio, fino a quel momento figurato con gli artifici 
illusori della prospettiva, Di Bello riorganizza e consolida il processo di rappresentazione 

1  M. Bonuomo, 1967/1989: Napoli-Milano, solo andata in Bruno di Bello. Antologia, a cura di V. W. 
Feierabend, Silvana Editoriale, Milan, 2010,  p. 84.
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sulla superficie di una tela o di un foglio di carta: i luoghi reali privilegiati su cui l’artista 
vuole continuare ad agire. Dipingere, a quel punto, significa ritrovare il senso primario 
di una pratica nata con la luce e il segno, liberandosi definitivamente da simbolismi, da 
automatismi provocatori e da furori romantici.2

Segni di luce (1976), Punto di luce (1976), Zona di luce (1976) – così come le molte altre 
opere simili prodotte in quegli anni da Di Bello – attingono dalla fotografia una 
modalità per fare pittura e, contemporaneamente, riflettono su entrambi i mezzi 
artistici spogliandoli di ogni artificio. 
Pittura e fotografia tornano a intrecciarsi in opere come Autoritratto con modella (1986), 
Cadeau (1986) e Nudo che scende le scale (1986): fotogrammi su tela resi visibili da 
pennellate di liquidi di sviluppo e fissaggio. Non solo Di Bello continua a esplorare 
le potenzialità dei diversi mezzi artistici, ma sottolinea nuovamente l’importanza del 
proprio gesto, indispensabile per svelare ciò che altrimenti sarebbe rimasto nascosto.
La ricerca di vie nuove non ha mai abbandonato Di Bello, neanche quando il mondo 
dell’arte e della fotografia è stato stravolto dall’avvento del digitale e delle nuove 
tecnologie. Dopo diversi anni di silenzio artistico, verso la fine degli anni Novanta Di 
Bello riprese a produrre immagini servendosi, questa volta, del computer. Affascinato 
dalle potenzialità del mezzo e incuriosito dalla bellezza e dal significato dei frattali, 
l’artista ha aperto un nuovo cassetto della propria ricerca artistica. Di Bello riesce a 
scaldare la freddezza della tecnologia, realizzando immagini che sono al contempo off-
camera ma anche “off-tavolozza” e che ripercorrono in maniera astratta il passaggio 
epocale dall’analogico al digitale.
Bruno Di Bello incarna la curiosità infantile, lo spirito esplorativo dei viaggiatori, 
l’attenzione degli scienziati. La sua opera, che si è confrontata con ogni mezzo artistico, 
fornisce una visione d’insieme attenta e intellettuale di quello che il Novecento ha 
rappresentato per l’Arte. Di Bello ha saputo cogliere i cambiamenti del suo tempo 
seminando un terreno all’apparenza arido ma che continua a far nascere nuovi frutti. 

Bologna, 2 febbraio 2018

Come si avvicinato al mondo della fotografia e, in particolare, all’off-camera?
L’idea di base è quella di Cristoforo Colombo, cioè cercare delle vie nuove. Nel mio 
caso per fare pittura, che non ha nulla a che vedere con la fotografia, anche se i miei 
lavori sono fatti con materiali fotografici. L’idea che da duemila anni si tirano i peli 

2  M. Bonuomo, 1967/1989: Napoli-Milano, solo andata in Bruno di Bello. Antologia, a cura di V. W. 
Feierabend, Silvana Editoriale, Milan, 2010,  p. 80.
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dalle code delle martore per fare i pennelli e si usano gli stessi strumenti di parecchi 
anni fa, mi sembrava da superare.
Io fotografavo e mi piaceva. Mi ero appassionato all’idea di come agisce la luce sul 
materiale fotografico. Avevo cominciato a dipingere in maniera astratta, sperimentavo.

Quindi lei è partito dalla pittura?
Sì. A un certo punto ho iniziato a realizzare dei lavori in usando il collage. Partivo da 
una fotografia presa da una rivista, in particolare da L’Espresso che allora era in formato 
grande, e facevo un disegno dal vero: ma dal vero fotografico. Però c’era sempre la 
difficoltà di trovare fotografie di una certa dimensione. Allora ho iniziato a sfruttare 
le due leggi universali che regolano l’universo: il caso e la necessità. All’epoca stavo 
a Napoli e avevo incontrato un fotografo che aveva creato un business importante: 
faceva le foto ai morti, le stampava su tela e le colorava con i colori a olio. Il fatto che 
stampasse le foto su tela mi piacque molto e mi informai su dove comprarla. Per me 
era bellissimo poter riprodurre una foto e stamparla in grandissimo formato, un po’ 
come facevano gli americani, anche se loro usavano la serigrafia. Sono nati così i miei 
primi lavori su tela fotografica. Molti mi hanno detto che questi miei lavori ricordano 
quelli di Andy Warhol, ed è vero, ma all’epoca non era ancora conosciuto in Italia. 
A un certo punto l’idea di accoppiare fotografie iniziò a starmi stretta. Volevo fare 
qualcosa di più. Allora ho pensato di tagliare a pezzetti, a quadratini, le fotografie: le 
smontavo e le rimontavo diversamente, le riproducevo e le stampavo su tela. L’idea di 
usare la tela nasceva dal fatto che fosse il supporto della pittura. 
L’idea del fotosmontaggio mi ha seguito in tutto il mio lavoro. Guardavo ai fotomontaggi 
dei costruttivisti russi, a tutti quegli accoppiamenti di fotografie della storia dell’arte, 
e capovolgevo il procedimento entrando dentro la fotografia e muovendola per creare 
delle nuove immagini.

Una scomposizione quasi cubista..
Esatto, ma in maniera sistematica. Il mio riferimento principale era Man Ray. Lui 
riprese delle tecniche desuete che in realtà scoprii per caso. E Il concetto di caso talvolta 
viene visto come una cosa negativa.

È sapersi destreggiare nel caso, vederci qualcosa di interessante, la cosa veramente 
difficile.
Proprio così. Dopotutto è per caso che è nata la Terra, la vita e tutto ciò che ci ha portato 
a parlare insieme oggi.

Lei ha vissuto un periodo particolarmente vivace dal punto di vista artistico. Ha 
avuto qualche punto di riferimento?
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Il mio riferimento principale era, dunque, Man Ray e i lavori di Duchamp. Nel ’69 
a Milano è stata organizzata una mostra su Man Ray allo Studio Marconi e lui era 
presente. Io andai all’inaugurazione con il piccolo cataloghino della mia prima mostra 
e mi sono feci presentare a lui. Gli dissi che facevo parte di un gruppetto di giovani 
artisti che non lavorava più con il pennello ma – partendo dal suo esempio – in camera 
oscura con i materiali fotografici in grande formato sulla tela. A lui il fatto di usare la 
tela piacque molto, perché non lo conosceva, e quindi mi invitò al suo studio di Parigi. 
Io non me lo feci ripetere due volte: quindici giorni dopo ero di fronte a casa sua a 
bussare alla sua porta. Lui è stato carinissimo, mi accolse e mostrò un vivo interesse 
per i miei lavori. Mi regalò anche un suo autoritratto fotografico, una foto di 13x18cm. 
Era su una lastra di vetro che si era rotto: “Questa è la mia risposta al Grande Vetro di 
Duchamp” mi disse. 
Un altro faro che ha influenzato la mia ricerca è stato Paul Klee. Ho cercato di fare dei 
lavori che ricordassero le sue opere, scomponendo le fotografie, rendendole illeggibili, 
lasciando una velatura di colore, poi due, e così via. Il risultato sono lavori astratti che 
ricordano gli acquerelli di Klee.
Insomma, così sono nati i miei lavori.

Come arrivò all’off-camera?
A un certo puto ebbi l’idea di scrivere e di disegnare direttamente con la luce. Per farlo 
muovevo una pila sulla tela fotografica. In un caso scrissi “foto” su una tela e “grafia” 
su un’altra, oppure “la tela fotografa il gesto della mano che mima il segnare”. Con 
“segnare” intendevo un’azione che non era né di scrittura né di disegno.
Poi ho iniziato a tracciare delle semplici linee o dei punti, il cui spessore variava a 
seconda del fascio di luce che usavo e il nero era più o meno scuro in base a quanto mi 
soffermavo in un punto. Alcuni segni di luce erano particolarmente lunghi e passavano 
da una tela all’altra. In un caso ho realizzato una lunghissima linea su un telo che fu poi 
appeso sulla parete esterna di una torre.
Ho lavorato molto anche con la forma della spirale. Per la prima volta nella storia 
dell’arte era l’artista che stava fermo ed era il quadro a muoversi! La tela infatti girava 
su una specie di giradischi e io vi puntavo contro la pila.
Un’altra esperienza consisteva nell’usare gli acidi come pittura. Non sviluppavo e 
fissavo la tela immergendola in bacinelle di chimici, ma la dipingevo con pennellate 
date a caso. In questo modo l’immagine emergeva in maniera diversa. Poi eseguivo 
viraggi seppia o blu.

A un certo punto abbandonò la tela per dedicarsi al computer. Come avvenne questo 
cambiamento?
A un certo punto smisi proprio di lavorare. In primo luogo perché le tele che usavo si 
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macchiavano. Contattai il produttore in Germania che mi chiese di mandare dei campioni 
per verificare la mia lamentela. Mi risposero dicendo che non avevano cambiato modo 
di produrre l’emulsione, ciò che era variato era il lino con cui si producevano le tele. 
Per sbiancarle usavano dei chimici che interagivano successivamente con i chimici 
fotografici rovinando il risultato. Mi dissero quindi che avevano deciso di smettere di 
produrre tele fotografiche.
Contemporaneamente in Italia era scoppiato il fenomeno della Transavanguardia e 
tutte le gallerie raccolsero ogni forma di pittura che veniva prodotta – sia che fosse 
bella sia che fosse brutta. La fotografia diventò, quindi, di colpo fuori moda.
Questi due motivi mi spinsero a cambiare mestiere. Iniziai a fare il grafico e a fotografare 
orologi per una casa di produzione importante. Per fare il grafico usavo il computer e 
per fare il fotografo la macchina e il banco ottico. Nacquero poi i primi sistemi digitali 
per macchine fotografiche, che mi aiutarono moltissimo nel mio lavoro. Fotografare 
orologi, come fotografare gioielli, è difficilissimo, c’è sempre un riflesso imprevisto. 
Quindi poteva capitare che per fotografarne uno ci mettessi tre giorni tra fare la foto, 
portarla a sviluppare, accorgermi che una lancetta non si vedeva per via di un riflesso e 
così via. Realizzare un catalogo con cinquanta modelli richiedeva anche mesi di lavoro. 
Usando il digitale i tempi si ridussero drasticamente.
Ho iniziato, quindi, a lavorare con il digitale. Con il computer usavo forme e colori per 
il mio lavoro da grafico e mi sono arrovellato per capire come si potesse fare pittura. Ci 
ho messo tempo perché non volevo fare le stesse cose che realizzavo con la fotografia, 
sarebbe stato come tradire il mio lavoro precedente. Per dieci anni non ho prodotto 
nulla, ho solo pensato a cosa avrei potuto fare.
Un giorno ero in una libreria. Stavo sfogliando libri di arte, fotografia, letteratura, storia 
e sono capitato per caso su un libro che si chiamava La bellezza dei frattali3. Scoprii che 
un matematico francese aveva intuito che le forme naturali – che sembrano frutto del 
caso – sono interpretabili e riproducibili con complessi sistemi matematici. Lavorando 
con le equazioni aveva trasformato le formule e i numeri in immagini. 
Questo mi fece venire in mente alcune idee. Avevo letto le lezioni che Klee aveva 
tenuto al Bauhaus e mi ricordai che faceva in continuazione paragoni tra la geometria 
e le forme della natura. Tutto il suo lavoro, infatti, è a metà tra figurazione e astrazione. 
Inoltre mi tornò in mente di aver svolto una tesi alla Fondazione Klee di Berna e di aver 
visitato la sua casa guidato da suo figlio. Durante la visita mi accorsi che aveva una 
collezione di oggetti naturali strani, tipo radici particolari o pietre dal disegno curioso. 
L’insieme di questi ricordi mi spinse a occuparmi di frattali.
Per un anno cercai un programma che li producesse. Sul web c’erano diversi siti che 
mostravano le forme create dai frattali, ma la cosa finiva lì. Io volevo poterci lavorare 

3  H. O. Peitgen, P. H. Richter, La bellezza dei frattali, Bollati Boringhieri, 1997
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direttamente. Finalmente riuscii a trovare un software che produceva i frattali con 
formule matematiche e cominciai a giocarci cambiando e “rovinando” le formule 
matematiche che il sito offriva, ad esempio sostituendo la x con la y.. Una volta feci 
scoppiare un frattale trasformandolo in sabbia o in una texture che ricordava il granito! 
Siccome un frattale è in teoria un oggetto tridimensionale, cambia ed evolve a seconda 
dei colori e delle luci che lo attraversano, rivela delle parti e ne nasconde delle altre.
Sperimentai in questo modo negli ultimi anni del secolo scorso. Poi verso l’inizio del 
2000 realizzai i primi quadri. Ho lavorato anche con il video e le proiezioni. Si tratta 
di lavori che sono a cavallo tra la fotografia e la fotografia off-camera, tra la pittura e il 
digitale. Ibridando le immagini con la fotografia ottengo dei soggetti molto particolari.
In natura, una delle particolarità di questa geometria dei frattali è che la forma 
dell’insieme assomiglia alla forma dei particolari che lo compongono. L’esempio più 
tipico è il cavolo romano. Tra l’altro si dice che l’Universo sia un enorme frattale in 
continua espansione.

Nel corso della sua carriera artistica ha partecipato a numerose mostre ed esposizioni. 
Me ne potrebbe descrivere qualcuna?
Nella mia prima mostra ho scomposto in sessantaquattro pezzi ogni lettera dell’alfabeto. 
Ho incominciato a usare le scritte, sempre fotografate e stampate su tela. In piccolo 
creavo il montaggio, poi lo riproducevo e lo stampavo in grande.
Poi mi invitarono alla Biennale di Venezia. Fui coinvolto in una mostra che era suddivisa 
in stand. In ognuno di questi un artista doveva realizzare un lavoro. Ovviamente 
non potevo creare una camera oscura con tanto di liquidi e bacinelle e mettermi lì 
a realizzare i miei lavori. Mi sono concentrato, quindi, su un’operazione un po’ più 
concettuale. Era la prima volta che in Italia venivano esposti i lavori dei costruttivisti 
russi, quindi io raccolsi le loro foto e le stampai su quella che era la riproduzione del 
lasciapassare per entrare alla Biennale.
In occasione di una mostra che aveva come soggetto il terremoto che colpì Napoli, 
realizzai un lavoro che riprendeva l’iconografia classica di Apollo e Dafne. L’intero 
lavoro fu realizzato su tela lavorando direttamente in camera oscura, quindi senza 
sapere veramente cosa stesse succedendo. Avevo tutto in testa e dovevo sperare che 
venisse come immaginavo. Si trattava di tre tele accostate in cui io personificai un 
Apollo pittore, al centro erano poste un’aspirapolvere e una sedia che saltavano vicino 
al sismogramma del terremoto dell’Irpinia. Una modella interpretava la ninfa, con 
foglie e radici che spuntavano dalle mani e radici dai piedi. Tutti i lavori dedicati al 
terremoto si trovano adesso alla Reggia di Caserta.
L’ultimo lavoro che ho svolto l’ho esposto a novembre al Museo Archeologico di 
Napoli. Sono andato al museo con un campionario di pantoni per studiare quali 
colori usassero i pittori pompeiani. Volevo creare un cortocircuito tra l’antico e il 
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contemporaneo, partendo non da una mia scelta di colori, ma da quelli che usavano 
effettivamente a Pompei. Tra le varie cose ho realizzato tre grandi trittici di sei metri 
usando la geometria dei frattali e i colori pompeiani. Alcune forme riprendono i dettagli 
architettonici della sala in cui era esposta l’opera. In altri casi mi sono ispirato ai colori 
o alle forme dei vasi antichi.
Ovviamente con il tempo ho scoperto usi imprevisti del computer che mi permettono 
di distaccarmi dai frattale e creare anche cose nuove. Oppure uso sistemi ed effetti di 
Photoshop non previsti dal manuale.
Una cosa interessante è accaduta qualche anno fa quando al CERN di Ginevra avevano 
scoperto il bosone di Higgs. Sui giornali erano uscite delle fotografie che illustravano 
la scoperta e assomigliavano a spirali e a buchi neri. Qualcuno disse che ricordavano 
i miei lavori! Ed è possibile, perché lavorando in questa maniera io creo dei nuovi 
paesaggi, che non sono quello che ci rivela la macchina fotografica, ma quello che ci 
rivela la tecnologia.
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B. Di Bello, Black Poles, 1976

B. Di Bello, Segno di luce di quadro in quadro, 1977
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B. Di Bello, Apollo e Dafne nel terremoto, 1986

B. Di Bello, Spirale n. 2, 1983
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B. Di Bello, Archeo Uno, 2017

B. Di Bello, Tripla spirale A, 2017
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Angelo Candiano

L’opera di Angelo Candiano è un sistema complesso fondato sullo studio della luce e 
dei processi fotografici. Ogni lavoro si inserisce nell’articolato apparato di ricerca che 
l’autore ha avviato verso la metà degli anni Ottanta quando, diplomatosi all’Accademia 
di Belle Arti di Torino, si avvicinò immediatamente al mondo della fotografia senza 
macchina fotografica, mal sopportando la fotografia classica tradizionale. Da allora 
Candiano ha dato vita alla Fotosofia: un sistema organico che mette in discussione il 
concetto di fotografia, che spoglia il mezzo fotografico delle sue accezioni tradizionali 
servendosi della luce e dei chimici per realizzare una visione tridimensionale e concreta 
della fotografia.
Candiano esplora da quasi trent’anni la grammatica fotografica, analizzandone i 
fenomeni percettivi, visivi ed estetici. Ogni nuova opera è frutto di un’attenta analisi 
metodologica ed è alla ricerca di una stretta pertinenza con il capostipite del sistema 
fotosofia: la Situazione. La Situazione (ricerca iniziata tra il 1985 e il 1986) è una 
fotoscultura, un oggetto tridimensionale – ricostruito o esistente – rivestito di carta 
fotografica, annerita dove esposta alla luce e bianca nei punti in cui la radiazione 
luminosa non l’ha sfiorata. Ogni oggetto è appoggiato su una base, anch’essa annerita 
in corrispondenza delle zone raggiunte dalla luce. La sagoma dell’oggetto sulla base, 
rimasta bianca perché al buio, viene resa visibile spostando leggermente l’oggetto. 
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Evoluzione della Situazione è la Carbon paper: riproduzione fotografica in ambiente buio 
della Situazione che mette in evidenza l’ombra bianca delle fotosculture. Ciascun segno 
bianco viene successivamente sfuocato e ridimensionato in un processo di azzeramento 
che porta alla nascita della Carbon paper 0, visivamente simili alla Fotonera: lungo e 
lento processo di annerimento di carta fotosensibile, concepito come somma di luce e 
di infinite fotografie.
Partendo dal segno chiaro evidenziato dalla Carbon paper, si approda alla Semiosi. 
Ogni Semiosi è caratterizzata da un segno (derivante da quello di una Carbon paper, 
a sua volta derivante da una Situazione) elaborato mentalmente e manualmente, e in 
seguito impresso dalla luce su carta fotografica. La prolificazione dei segni dà vita alla 
Situazione bastarda, in cui ciascun segno si moltiplica e costituisce un nuovo simbolo. 
Tecnicamente anche la Semiosi bastarda è un’elaborazione grafica di Candiano affidata 
alla luce in modo che si imprima sulla carta. 
Dal segno della Semiosi si passa alla Lichtung, che scompone e ricompone il segno 
attraverso un elaborato processo di frattalizzazione inizialmente manuale e poi 
affidato al computer. L’àpeiron della semiosi porta ai limiti delle sue potenzialità cicliche 
di riproduzione il segno.
Un’ulteriore sezione del sistema della fotosofia è aperta dalla Mutante. Ogni Mutante 
è la fotografia di un oggetto che, nella realtà, potrebbe essere aperto (ad esempio un 
libro, una scatola, etc.) ed è tagliata in corrispondenza della parte dell’oggetto che 
potrebbe effettivamente essere aperta o sollevata (tra la copertina e le pagine del libro, 
lungo la sezione tra il coperchio e il bordo della scatola). Sotto la fotografia è inserito 
un foglio di carta fotosensibile che muta cromaticamente in base alla luce che riceve 
dall’apertura. I fogli impressionati danno vita alla Cella, che può essere prelevata dalla 
madre (la Mutante) dopo mesi o addirittura anni di esposizione alla luce.
Altri paragrafi del sistema sono offerti dall’Etica e dalla Netica, dal Filo e dalla Tinderbox, 
dal Gen/Sublime e dal Vicoflex, nonché dalle varie generazioni di ciascun elemento. La 
fotosofia, per quanto apparentemente complessa, trova nel suo essere la verifica stessa 
dell’immenso sistema. Ogni opera si aggancia alla precedente in maniera fluida e 
naturale arricchendo di un ulteriore passaggio l’apparato. 
Il lavoro di Candiano è

più vicino ad un’analisi delle grammatiche della percezione e dei paradigmi della visione, 
che alla produzione di oggetti, si è articolato nel tempo come un vero e proprio sistema, 
declinato più in senso teoretico, che estetico. Le opere, distillate e pensate a lungo e in 
un certo qual modo necessarie come chiara ed inevitabile testimonianza di un processo 
“macchinico” compiuto, sono da intendere come avvenimenti unici e irripetibili, ma al 
tempo stesso viventi e generatori di futuro. Ciò lo si deve alla natura stessa della luce da 
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cui prendono forma, che unisce in se stessa tempo e movimento.1

È proprio la luce – materia fotografica per eccellenza – il punto di partenza della 
ricerca di Angelo Candiano. Ogni passaggio sottolinea visivamente e concettualmente 
i processi fotografici e di percezione visiva, trasportando lo spettatore in un universo 
fatto di immagini e sensazioni. 

Torino, 24 ottobre 2017

Come si è avvicinato all’off-camera?
Me ne occupo da quando mi sono diplomato in accademia. Anzi, da molto prima. 
Non ho mai sopportato la fotografia classica. Io arrivo da studi fotografici, ho studiato 
al Bodoni, che è una scuola storica per arti fotografiche qui a Torino. Secondo me la 
fotografia nella sua complessità è una delle materie più interessanti in assoluto: è la 
risultante di due emisferi, quello tecnico scientifico e quello artistico. Con la fotografia 
si parla di fisica, di chimica, di fisiologia della visione, di arte, di prospettiva, di 
linguaggio. È una cosa veramente eccezionale.

Quali sono state le sue prime ricerche?
Le mie prime ricerche sono state molto radicali. Mi sono orientato verso l’abbandono 
totale della macchina fotografica. Ho realizzato una serie di oggetti fotografici costruiti 
interamente in carta fotografica tridimensionalmente, ad esempio un ferro da stiro. 
Si tratta totalmente di materiale fotografico, che ho utilizzato lavorando sui concetti 
fotografici di base: la luce annerisce, e dove la luce non colpisce la carta questa rimane 
bianca e si conserva l’orma dell’oggetto. Questa serie di lavori l’ho intitolata Situazioni. 
Volevo evidenziare la tridimensionalizzazione del concetto fotografico di base. Ecco, 
questo è stato il mio punto di partenza ufficiale nell’85.
Mentre nel fotogramma di Man Ray, come in quello di Moholy Nagy, è presente un 
minimo di casualità, in questo mio lavoro c’è una forte progettualità a monte. Pensi al 
tavolino a cui siamo seduti e a questi tre oggetti che vi sono posati sopra. Se passassero 
molti anni di questi oggetti rimarrebbe solo una traccia piatta, bidimensionale, un po’ 
come quello che succede quando si rimuove un quadro da una parete dopo dieci anni. 
Si tratta di un’ossidazione. Ecco, io ho voluto rendere questo concetto tridimensionale. 
Questo può essere considerato il punto di partenza del mio lavoro.

1  Angelo Candiano da Guido Costa Project, 2017. http://www.lastampa.it 
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E poi come ha proseguito?
Quello di cui le ho parlato è un lavoro squisitamente concettuale che non usa 
assolutamente la macchina fotografica ma si avvale dei materiali e dei concetti di base 
della fotografia. Come ho detto, le Situazione sono una sorta di tridimensionalizzazione 
del fotogramma.
La seconda fase dopo la Situazione sono le Carbon paper. Si tratta di lavori bidimensionali 
a parte, non come le Situazioni che sono oggetti tridimensionali appoggiati a terra. Tutti 
questi lavori diventano con il tempo degli elementi di un sistema.
Un elemento successivo del sistema sono le Mutanti. Si tratta di fotografie aperte. Sono 
infatti vere fotografie. Dopo averle stampate taglio e apro la superficie della fotografia e 
la sollevo. Vado a praticare un taglio lì dove l’oggetto nella realtà potrebbe essere aperto 
(ad esempio lungo le pagine di un libro). È molto importante che questo non venga 
scambiato per il taglio di Fontana che ha un significato completamente diverso. Qui c’è 
un’apertura volontaria della fotografia proprio in corrispondenza di quella parte ben 
precisa dell’oggetto che nella realtà può essere aperto. Sotto questa pelle fotografica 
sistemo della carta fotografica vergine. La luce quindi attraversa la superficie, entra 
dentro e crea una nuova immagine. 
Questi lavori prolificano nel tempo, proprio perché sono stati programmati per 
prolificare. Vengono aperti dopo alcuni mesi o alcuni anni. Durante la mia mostra alla 
galleria Guido Costa ho aperto un lavoro dopo vent’anni. È stato un bell’evento aprire 
dopo tutto questo tempo una Mutante alla luce e generare un nuovo lavoro. È una 
sorta di parto della fotografia a di là della mia volontà. Una volta che ho programmato 
il lavoro lui va avanti da solo. Si tratta di una peculiarità del prodotto fotografia 
che riflette la sua capacità di riproduzione, la sua sensibilità alla luce, etc. In questi 
elementi c’è quindi la novità della terza dimensione, che non era mai stata affrontata 
dalla fotografia, mantenendo sempre il rigore dei suoi concetti fondamentali.

Mi sembra di aver capito che nei suoi lavori ci sia un forte legame con quelli che 
sono gli oggetti reali.
Sì. Il caso del ferro da stiro è particolare. L’avevo scelto perché se si lascia un ferro da 
stiro acceso su una superficie lascia un’orma, e questo ha un’assonanza molto forte 
con quello che le dicevo prima rispetto a un oggetto lasciato su una superficie e su cui 
il tempo agisce. Il fattore tempo è molto forte nel mio lavoro, ce ne sono alcuni che 
durano anche vent’anni. Mi sono poi orientato verso oggetti come libri, scatole, astucci. 
Che poi sono stati in qualche modo anche fonte di lavoro per le Mutanti.
Nell’88 ho iniziato a realizzare le Foto nere. Sono foto senza immagine, in cui si possono 
vedere tutte le foto possibili. Non necessariamente deve essere visto come un lavoro 
iconoclasta, ma visto che la luce ha lavorato moltissimo per raggiungere la foto nera, mi 
piace pensare che sia il massimo di luce raggiungibile dalla fotografia. Tecnicamente 
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lascio la carta molto a lungo alla luce bianca e poi la sottopongo a sviluppi molto lenti. 
Osservate da vicino sembrano quasi velluto.
Tempo e luce sono i due parametri su cui lavoro in modo molto forte e spiccato.

Mi spieghi meglio come si collegano tra loro i suoi lavori.
Ad esempio le Carbon paper sono fotografie di una Situazione: a ogni Carbon paper 
corrisponde una Situazione. Andando avanti nel lavoro un altro elemento del sistema 
sono le Semiosi: si tratta di stendardi rosa su cui riporto (sulla carta fotografica) uno 
dei segni generati dalle Carbon paper. Il lavoro è quindi una sorta di lavoro totale, una 
genealogia di elementi. Partendo dal capostipite che è la Situazione vengono generati 
tutta una serie di elementi: Carbon paper, Foto nera, Carbon paper zero, Semiosi, Semiosi 
bastarda, Semiosi utopica,...

Quello che lei definisce Fotosofia racchiude quindi tutti questi passaggi?
Sì, è un sistema complesso di elementi. Tutti gli elementi sono relazionati tra di loro 
da forze di tipo concettuale, o dimensionale, o iconiche, o di altro genere. Il sistema è 
orientato all’autoverifica, e questa si può constatare dalla produzione automatica delle 
Celle dalle Mutanti. Si tratta quindi non solo di una produzione di opere, ma anche di 
una verifica del funzionamento del sistema. Perché la fotografia, nello specifico caso 
del mio lavoro, è vista come un sistema. 
Considerare la fotografia come sistema è oggetto del mio lavoro anche dal punto di 
vista storico. L’orientamento di tutti i miei corsi è focalizzato sulla verifica del sistema 
fotografia. La fotografia non è certamente una scoperta, è sicuramente un’invenzione. 
Un’invenzione tecnologica che in qualche modo arriva alla verifica del suo sistema.

Anche i lavori di cui si occupa adesso riprendono il filo delle sue prime opere?
Con ogni lavoro nuovo mi trascino dietro tutta la storia dei precedenti elementi. Sta 
infatti diventando un lavoro molto faticoso perché ogni elemento nuovo e ogni nuovo 
lavoro necessitano di una verifica strutturale molto forte dei contenuti e dei parametri 
che si sono nel tempo sommati e che hanno composto e caratterizzato i precedenti 
elementi. È diventata una matassa molto pesante da gestire, soprattutto dal punto di 
vista concettuale. Infatti procedo lentissimo con il lavoro proprio perché ho bisogno di 
eseguire tutte le verifiche.
Strada facendo, col costituirsi di tutta una serie di elementi, ottengo una sorta di 
feedback continuo dagli elementi storici. Grazie al feedback riattivo quegli elementi 
che sembravano sopiti e dimenticati. Ad esempio la Situazione è arrivata alla sua quinta 
generazione.
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Mi parli di Lichtung.
In tedesco significa illuminamento. Sostanzialmente sono una mia interpretazione 
della lichtung heideggeriana. Le Lichtung sono dei frattali: ho preso i segni delle Semiosi, 
l’ho ridisegnato e frattalizzato, prima a mano e poi con un software. Ho poi associato 
le due immagini in un dittico inscindibile. 
Questa apertura del segno tramite il processo di frattalizzazione l’ho associata all’idea 
di essere investiti da una luce improvvisa dopo essersi trovati in un bosco o in un altro 
luogo buio e poco illuminato. Il segno fondamentalmente si apre alla luce, infatti l’ho 
retroilluminato.

C’è un punto di arrivo a cui sta tendendo?
È da una decina di anni che sto lavorando alla chiusura del sistema. Ci sono alcuni 
elementi a cui sto pensando ma di cui non sono matematicamente certo che si trattino 
delle chiusure del sistema. Sono in fase di lavorazione. E dietro c’è un grande lavoro 
teorico, aspetto per me molto importante. La teoria integra ed è speculare al lavoro 
fotografico.
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A. Candiano, Situazione [Cuboide], 1990

A. Candiano, Situazione [L’oggetto fotografico], 1985-1986
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A.Candiano, Carbon paper #18, 1990
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A. Candiano, Semiosi, 1993/95
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Candiano, Mutante [Anno 00], 1996

Candiano, Cella, 1996-2001
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Fabio Sandri

La ricerca artistica di Fabio Sandri (n. 1964) parte dalla sua formazione all’Accademia di 
Belle Arti di Venezia, ai tempi in cui vi insegnava Emilio Vedova. L’ambiente dinamico 
dell’Accademica unito alla conoscenza diretta con Vedova e la sua arte, spinsero 
Sandri a sviluppare un contatto fisico con la materia artistica che non si limitava a 
essere un fatto iconografico ma una vera e propria presenza spaziale ed emotiva. Il 
coinvolgimento totale, sia dal punto di vista sensoriale sia da quello fisico, delle sue 
opere è riscontrabile non solo nei lavori realizzati sotto l’influenza accademica, ma 
anche nelle successive sperimentazioni off-camera.
Nel 1989 Sandri cominciò a occuparsi di fotografia senza macchina realizzando 
Fotogrammi, grandi fogli di carta fotosensibile piegata su se stessa che restituivano, sotto 
forma di sfumature di grigio, la presenza della materia luminosa. Fin da queste prime 
opere sono ben visibili i punti di riferimento che stanno a cuore all’artista vicentino: il 
grande formato unito alla commistione tra materia e processo fotografico. Per Sandri 
la grande dimensione sottolinea lo scambio tra corpo e materiale che avviene in scala 
1:1, in un rapporto totale e fisico con il proprio lavoro che relega in secondo piano il 
semplice dato iconografico. 
La componente iconica dell’immagine, infatti, non è mai stata al centro della ricerca 
dell’artista, che si è invece confrontato con la presenza: dato necessario nella produzione 
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fotografica. Sandri intende la fotografia come un elemento scultoreo caratterizzato dal 
depositarsi della realtà sulla sua superficie. Per usare le sue parole: un precipitato di 
realtà. Affidandosi a questa espressione, la fotografia emerge in tutta la sua corporeità e 
fisicità, legata al mondo e alla storia che circondano i suoi materiali e che interagiscono 
direttamente con essi. La realtà “cade” sulla superficie fotografica realizzando sculture. 
I Fotogrammi-Scultura (2001-03) rendono evidente fin dal titolo il legame tra deposito di 
luce e scultura. Strappando la parte superiore della carta e piegandola poi su se stessa 
si crea uno spazio di raccolta e sedimentazione della radiazione luminosa. Un lento 
accumulo di materia sull’emulsione.
L’idea di precipitato si concretizza in Io (2003), un fotogramma ottenuto ponendosi in 
piedi sulla carta fotografica e illuminandola dall’alto.

Questa opera mi ha permesso di indicare l’idea di tridimensionalità che può avere 
l’impronta fotografica. Si vede il mio corpo fotogrammato, nel senso che è proiettato sulla 
carta fotografica stesa a terra, tramite una luce posta esattamente sullo zenit della mia 
testa. E quello che si vede, l’alone chiaro attorno, è il profilo della schiena e della testa, le 
macchie più chiare al centro sono i piedi che toccano la superficie della carta fotografica. 
Ecco, mi piaceva rappresentare la figura umana in questo modo, cioè da un punto di 
vista zenitale, verticale, e dunque mostrarla precipitata, mostrarla dentro alla spazialità 
propria del materiale fotosensibile.1

Non solo sagome e ombre, dunque, ma anche tridimensionalità e spazialità caratterizzano 
la ricerca di Sandri, come è evidente nelle sue Stanze (2003-08): progetto stimolante e 
ambizioso che mira a ottenere fotogrammi di interi ambienti. Posizionando grandi 
fogli di carta fotografica a contatto con il pavimento e con l’emulsione rivolta verso il 
basso, accendendo la luce, i fogli – trasparenti alla radiazione luminosa – ricevono per 
proiezione le ombre dell’arredamento ma anche l’immagine del pavimento sottostante. 
Le Stanze sono enormi fotogrammi che rivelano un ambiente in tutte le sue dimensioni. 
A depositarsi sulla carta è sia ciò che si pone sopra, sia ciò che sta sotto, creando un 
fotogramma unico e doppio al tempo stesso. 
Anche il tempo – parte integrante del processo fotografico – svolge un ruolo centrale 
nella ricerca di Fabio Sandri. Ne è la prova Incarnato (2005), un’opera che viene alla luce 
lentamente, assecondando il passare del tempo. Incarnato è costituito da un semplice 
foglio di carta fotosensibile posto a contatto di una parete su cui viene proiettato un 
filmato. L’opera è stata esposta in occasione della mostra Fotosensibilità alla Galleria 
Neon di Bologna nel 2006 e ha cominciato a venire alla luce nel momento dell’apertura 
al pubblico dell’evento. La carta, colpita dal filmato, si è scurita lentamente senza 

1   F. S. in un’intervista a Luca Panaro pubblicata su Fabio Sandri. Precipitati di realtà, L. 
Panaro (a cura di), Danilo Montanari Editore, Ravenna, 2016.
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riuscire a cogliere nella propria interezza nessuna delle immagini del video. Ciascuna 
di queste è presente ma invisibile, palese ma latente. Dopo quindici giorni di accumulo 
e di caduta di tempo e luce sulla carta, questa assunse un profondo colore ocra, giallo, 
vinaccia, simile a quello della pelle umana o, appunto, dell’incarnato. Il titolo accentua, 
inoltre, l’idea del legame tenace che intercorre tra immagine e supporto, sempre 
fondamentale nella ricerca dell’autore.
A esplorare un terreno simile è anche Garage (2010) che, oltre a indagare il rapporto 
tra luce, tempo e materiale fotografico, coinvolge direttamente lo spettatore nella 
creazione dell’immagine.

Questo lavoro mette in moto una dinamica plurima: necessita il “farlo in prima persona”, 
sostenere la propria immagine per circa 20 minuti di stasi. 
Veniamo ripresi da una videocamera mentre siamo sulla porta del garage e 
contemporaneamente proiettati sulla parete di fondo dove è posta la carta fotosensibile. 
Su quella parete la nostra immagine produce a sua volta una impronta proprio mentre la 
stiamo guardando.2

Osservando la proiezione della propria immagine, che contemporaneamente si sta 
imprimendo sulla carta fotografica, lo spettatore instaura un colloquio intimo con se 
stesso, una sorta di psicoterapia personale. Perché l’immagini si formi occorrono venti 
minuti: un periodo di tempo eccezionalmente lungo, in cui la percezione del proprio 
corpo si intreccia all’immagine retinica di se stessi che si sta creando di fronte ai propri 
occhi. Garage ripercorre le orme di Io, permettendo al corpo umano di depositarsi sulla 
materia fotografica.
Sandri fa un uso straordinario della materia fotografica, declinandola in maniera inedita 
e svelando le sue infinte sfaccettature. Lo studio consapevole del tempo, dello spazio 
e della figura umana caricano la sua opera di importanza e significato, permettendogli 
di collocarsi senza alcun dubbio tra i più grandi esponenti dell’off-camera a livello 
mondiale.

Vicenza, 11 luglio 2017

Non sono in molti a occuparsi di fotografia senza macchina fotografica in Italia.
In Italia non c’è ancora uno studio sistematico specifico sulla fotografia senza macchina. 
In Italia ci sono stati autori come Luigi Veronesi negli anni Trenta e poi Nino Migliori 

2   Dal sito personale di Fabio Sandri, nella pagina dedicata a Garage. http://www.fabio-
sandri.com 
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che negli anni Cinquanta sviluppa una ricerca sperimentale legata all’impronta 
fotografica intesa come segno, come traccia materica. Migliori è stato infatti molto 
legato alla cultura dell’Arte Informale. Negli anni Settanta Milano ha visto nascere la 
Mec Art, con Bruno di Bello e altri. E ovviamente, per quanto riguarda l’Italia, bisogna 
ricordare Paolo Gioli, anche se lavora con la camera stenopeica più che con l’impronta 
diretta.
Per quanto riguarda il presente si tratta di una tecnica che in Italia è stata poco 
sperimentata, mentre in Germania è più diffusa, anche da un punto di vista teorico 
e scientifico. C’è stata proprio una scuola all’università di Kassel che ruota intorno al 
personaggio di Floris Neusüss. Con i suoi allievi, ha svolto un lavoro significativo sul 
fotogramma.
Anche in Inghilterra ci sono degli artisti importanti dalla fine degli anni anni ‘80 . Ma 
in generale non sono tantissimi.

Come si è avvicinato all’off-camera? Ha avuto un trascorso da fotografo tradizionale?
No, assolutamente. Non derivo dalla fotografia nel senso canonico del termine. Io ho 
studiato pittura a Venezia con Vedova. Derivo quindi da un ambito pittorico e anche 
da esperienze di scultura, la scelta del materiale fotografico è una conseguenza di una 
riflessione sulla materia. Materia intesa non solo come materia pittorica, ma in senso 
simbolico. 
La fotografia la definisco come un “precipitato”, perché è una sorta di derivato, una 
memoria dei materiali. Culturalmente la fotografia può essere intesa come materia 
della memoria, e, anche dal punto di vista materiale, è un precipitato, una riduzione 
estrema di un fatto fisico. A me piace fare assumere a questa realtà fisica un significato 
simbolico. La materia fotografica ha, secondo me, questa complessità: da un lato è la 
materia della memoria, dall’altro è un residuo della fisicità.

Lei considera i suoi lavori delle sculture.
Definisco i miei lavori con i fotogrammi un lavoro scultoreo perché si agisce nello 
spazio con un materiale che ha una sua fenomenologia concreta e una processualità  . 
È una riduzione plastica dello spazio, dei materiali, più che un’immagine. Si tratta di 
materiali di caduta. Simbolicamente e praticamente si tratta di materiali fisici prima 
che iconografici.

Come realizza i fotogrammi delle stanze? 
Si tratta di impronte dirette di stanze e sono fatte utilizzando dei grandi fogli di carta 
fotografica che vengono utilizzati in maniera non tradizionale. Solitamente per i 
fotogrammi la carta sensibile ha una parte emulsionata che viene rivolta verso la fonte 
luminosa. Il fotogramma agisce quindi da schermo di proiezione. Considerando che la 
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carta che sostiene l’emulsione è di per sé un materiale che, guarda caso, fa passare la 
luce, ho deciso di rivolgere la carta verso il pavimento trasformando così la situazione 
di schermo del fotogramma classico in una condizione di sezione. Si ottengono infatti 
immagini che raccolgono dati sia da un lato che dall’altro.
Ragionando sul concetto plastico della fotografia, dell’impronta fotografica, mi piaceva 
l’idea di raccogliere le informazioni spaziali in due direzioni, da entrambi i lati. In 
questo senso è un principio di indagine plastica nuovo.

Per quanto riguarda i tempi di esposizione?
Sono intuitivi. Ogni situazione è diversa. Ogni stanza, ogni luogo ha una sua condizione 
di luce diversa e ogni materiale ha una rifrangenza differente. Per cui i tempi di 
esposizione vanno dai quattro ai dodici secondi a seconda anche delle lampadine che 
utilizzo. Anche la posizione della luce influisce. Mi piace molto la relatività di queste 
scelte formali che condizionano il risultato finale. 
Cerco di utilizzare tempi e oggetti che non siano troppo “decorativi”. Mi piace invece 
evidenziare il procedimento più che l’effetto estetico che si può ottenere.

Che rapporto ha invece con la figura umana?
La figura umana è sempre un termine di confronto. Sia dal punto di vista della misura 
plastica, sia per quanto riguarda la condizione nello spazio. Si tratta della traccia di una 
presenza nello spazio. Io lavoro con misure 1:1. Mi interessa mostrare che questo fatto 
plastico simbolico del materiale fotografico non sia semplicemente un dato tecnico, 
ma sia un ragionamento su una condizione psicofisica, emozionale. Voglio mostrare il 
segno rappresentativo di una certa presenza. La scala 1:1 è sempre un riconoscimento 
di questo tipo. Anche psicologico, ma ancor prima di questo, fisico. In questo senso io 
considero i miei lavori un ragionamento scultoreo, plastico.

Passando all’idea di relatività, nel suo lavoro Garage si ritrova sia il rapporto con 
la figura umana sia un risultato finale che non si può facilmente controllare e che 
dipende quindi da chi partecipa al progetto.
Rispetto ai miei altri lavori, in Garage incide anche la percezione del lavoro da parte di 
chi lo fruisce. Allo spettatore è richiesta anche un’azione. Non è un lavoro che si limita 
alla forma, ma si apre all’esperienza, parla in prima persona. Garage per essere visto 
deve essere fatto, partecipato: occorre stare fermi venti minuti per vedere alla fine un 
risultato, una fotografia. Ma non si tratta solo di un fatto iconografico, è un fatto attivo, 
un’esperienza. Comporta mettersi a confronto con se stessi e il proprio tempo, con la 
stasi, con la percezione personale di noi stessi. È un lavoro molto personale, che implica 
una percezione di noi stessi che parte da dentro. Spinge a spostare il punto di vista da 
una visione esterna a una interna che parla della propria vita. Si tratta sicuramente di 



167

un’opera simbolica.
Ha mai sfruttato il colore?
Fino all’anno scorso non mi ero occupato del colore, a meno che non fosse il colore che 
produce naturalmente la carta fotografica impressionata, una sorta di tinta che ricorda 
l’incarnato. L’unico colore presente nei miei lavori era quindi quello, ma gli altri lavori 
erano in bianco e nero. 
L’anno scorso ho invece iniziato a fare dei lavori che ragionano sulla trasformazione 
dell’impronta diretta tramite l’immagine digitale. Allora sono partito dalla carta 
fotosensibile fisica, ma mi interessava il ribaltamento che avveniva con l’inversione 
digitale. Ho realizzato delle impronte e poi con il digitale le ho invertite, come se 
l’impronta fatta con l’analogico, cioè fatta fisicamente, fosse poi sviluppata, ma con il 
digitale. Questo generava automaticamente un colore azzurro. Ho ragionato quindi 
sul valore simbolico di quel colore: l’azzurro è il colore della lontananza. Il materiale 
fotografico contiene un’ambivalenza: da un lato prevede e necessita della presenza 
fisica concreta, e dall’altro è il materiale della lontananza per antonomasia. Diventa 
subito memoria. È un materiale di perdita della materia, ma in qualche modo ne è un 
ritrovamento proprio nella sua caduta. Mi piaceva evidenziare questa ambivalenza 
anche tramite un ragionamento sul colore.

In alcuni suoi lavori piega e strappa la carta fotografica. Che rapporto ha con il 
supporto cartaceo? 
I miei primi lavori erano molto influenzati dai miei trascorsi con la pittura ed 
altre dimensioni più processuali del lavoro. Per cui all’inizio cercavo di dare una 
dimensione anche fisica all’immagine. Molti lavori che ho realizzato erano disegni, 
oppure manipolazioni della carta: tante pieghe che formavano un disegno, ma 
anche impronte eseguite avvolgendo la carta intorno a sassi, delle assi, delle porte, 
un televisore. L’immagine si ritrovava con il frottage. La carta era quindi il tramite, 
la pelle, il supporto dell’impronta o del disegno. È l’elemento che sta tra il contatto e 
l’immagine. È quel supporto essenziale su cui creare e si colloca tra visione e contatto 
fisico. In questo senso la carta è stata intesa come corpo minimo, ma con un valore 
enorme: sostanzia l’immagine. La carta si porta dietro il segno, la superficie, l’impronta 
fisica di un materiale. 
Poi in un certo momento al posto del segno grafico è subentrata l’emulsione fotografica. 
Il materiale fotografico superava le storie particolari delle altre materie, contenendole 
tutte, in un certo senso. Per cui la carta rimaneva anche in questo caso un supporto. La 
fotografia si può realizzare su diversi supporti, ma a me piace proprio l’elemento della 
carta, del foglio che acquista proprio il significato di supporto fisico minimo.

Ha sempre lavorato sul grande formato?
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Sì. Il formato, un po’ come il discorso della figura umana o degli ambenti, ha sempre a 
che fare con grandezze in scala 1:1. E ovviamente intendo una proporzione che ha a che 
fare con la dimensione umana, non con quella di un insetto o di una città. Mi riferisco 
a quel particolare rapporto 1:1 che ha a che fare con la nostra presenza e rappresenta 
in un certo senso una forma di empatia o di una sua ricerca. O, ancora, l’idea di partire 
da una forma di empatia, una sorta di fatto empatico che guida il lavoro.
Ho sempre realizzato opere che potessero diventare ambientali. Non per un fatto 
scenografico, ma per un senso di coinvolgimento 1:1 della presenza umana.

Quello che dice rende ancora più comprensibile la sua idea della materia che 
precipita. Materia che, precipitando, non modifica la propria dimensione. 
Sì, sicuramente. La riduzione non la intendo riferita alla dimensione, ma alla sostanza.

Ha lavorato solo con il fotogramma per quanto riguarda la fotografia senza macchina 
fotografica?
Per ora si. Parto dal principio dell’impronta che, per il 90% dei miei lavori, è fatta senza 
macchina. La fotografia per me è impronta, non è un fatto grafico ma è un fatto fisico. 
La luce – la materia che io utilizzo – più che grafica diventa plastica, e si deposita su un 
supporto che è simile alla grafica ma non lo è.

Che rapporto ha, invece, con la luce naturale, l’ambiente aperto, la natura? 
Ho realizzato un lavoro l’anno scorso a Carpi dove ho esposto una sorta di cassa per tre 
mesi all’aperto che ha agito da filtro per la luce naturale. Questo generava una sorta di 
griglia sulla carta fotosensibile. Griglia che doveva essere un omaggio alla tradizione 
tessile di Carpi. Il lavoro si formava con il passare del tempo ma anche delle persone. 
Si trattava dunque di un passaggio sensibile. In questo caso la carta fotografica aveva 
lo scopo di sensibilizzare un luogo: catturare qualcosa di imprendibile, cercare di 
sensibilizzare uno spazio, un passaggio.
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F. Sandri, Fotogrammi, 1989

F. Sandri, Fotogrammi-scultura, 2001-02
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F. Sandri, Io, 2003



172



173

F. Sandri, Stanza 10, 2003-06

F. Sandri, Stanza 6 e Frammento 1, 2003-06
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Paola Di Bello

Paola Di Bello (n. 1961) ha saputo fare tesoro dell’esperienza sviluppata in camera 
oscura mentre aiutava sua padre, Bruno Di Bello. Gli insegnamenti del padre hanno 
lasciato una traccia nella ricerca dell’artista partenopea più dal punto di vista della 
curiosità verso la sperimentazione che da quello della forma e del linguaggio. 
L’opera di Paola Di Bello si carica di significati concettuali e simbolici originati da 
tagli, sovrapposizioni e tempi di esposizione molto lunghi. In questo modo la città 
di Milano viene rappresentata in immagini che la catturano contemporaneamente di 
giorno e di notte (Rear Window, 2011-2016) o in lunghe strisce fotografiche che colgono 
visioni impossibili della città da un normale punto di vista (Strip, Milano, 2005-2007). 
Il capoluogo lombardo – protagonista di numerosi lavori della Di Bello – diventa il 
portatore di nuove prospettive che donano importanza a oggetti e a uomini dimenticati 
(Concrete Island, 1996, Rischiano pene molto severe, 1998). Spazio e tempo rappresentano, 
dunque, il nodo centrale della ricerca di Paola Di Bello, che supera i limiti del mezzo 
fotografico adottando una visione a 360° che non è propria della fotografia1.
Ripercorrendo a ritroso la produzione della Di Bello ci si imbatte in un lavoro off-
camera: Lucciole (1988-1991). L’opera nacque dal desiderio dell’artista di indagare 

1  P. Varone, Paola Di Bello: la fotografia a 360 gradi, 2017. http://www.darsmagazine.it 
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il segno, la traccia lasciata sulla carta fotografica in maniera non determinata. Per 
ottenere tale risultato la Di Bello catturò venticinque lucciole nella campagna milanese, 
le trasportò in un barattolo fino al suo studio e le lasciò camminare liberamente 
sulla carta fotografica. Successivamente le lucciole vennero riportate nel luogo da 
cui furono prelevate e i fogli furono sviluppati. La carta fotografica, illuminata in 
maniera intermittente dalle lucciole in movimento, appare percorsa da sottili sentieri 
aggrovigliati, tracce del passaggio degli insetti che sarebbero altrimenti invisibili. 

Gli uomini, quando uscirono dall’età dell’oro in cui vivevano accanto agli dèi immortali, 
e poi via via quando uscirono da quella dell’argento, da quella del bronzo e da quella degli 
eroi – come scrive Esiodo – entrarono nell’età del ferro; cioè quell’età in cui gli uomini 
diventarono mortali, la donna incominciò a partorire con dolore, Prometeo rubò il fuoco 
agli dèi e Adamo ed Eva vennero scacciati dal paradiso.
Quando dunque gli uomini uscirono da queste età mitiche, entrarono nell’età, come vorrei 
chiamarla, dell’ombra. Allora infatti, immagino, i loro corpi e i corpi di tutti gli esseri 
animati e inanimati incominciarono a gettare l’ombra. Ed è questa appunto l’età in cui 
noi ci troviamo.
In questa nostra età, gli unici corpi che non hanno ombra sono evidentemente i corpi 
luminosi. Avete mai visto, del resto, l’ombra del sole? Le sorgenti luminose rivelano le 
ombre altrui, ma non hanno un’ombra propria – e così appunto anche le lucciole. Si 
potrebbe quasi dire che lucciole e ombra sono antitetiche: o c’è lucciola o c’è ombra.
Le lucciole dei miei lavori hanno camminato su un foglio di pellicola fotografica bianco e 
nero, lasciando quindi un segno nero (in fotografia la luce è nera). Noi questo segno nero 
lo leggiamo come ombra (cioè il nostro occhio normalmente intende il chiaro come luce e 
lo scuro come ombra).
Ma – abbiamo visto – le lucciole, in quanto sorgenti luminose, non hanno ombra. Allora, 
qual è la relazione tra lucciole e ombra? Walt Disney ce lo mostra magistralmente: Peter 
Pan ha perso l’ombra, come il Peter Schlemihl di Adalbert von Chamisso e come la donna 
senz’ombra di Hugo von Hofmannsthal. Campanellino – la sua amica lucciola – lo aiuta 
a ritrovarla; anzi è proprio la lucciola che ritrova l’ombra di Peter Pan.
Ancora in Peter Pan – la cui storia originale è di James M. Barrie – c’è un’altra immagine 
significativa: la lucciola Campanellino, che è muta, deve spiegare come fare a raggiungere 
l’abitazione di Peter Pan sull’isola che non c’è: per farlo intinge le zampette nell’inchiostro 
e cammina su una carta geografica, tracciando un percorso fatto di tante macchioline 
nere.2

Le parole di Paola Di Bello offrono uno spaccato colto e sofisticato di Lucciole, 

2  P. Di Bello, Lucciole, ovvero l’età dell’ombra, 2010. http://www.engramma.it 



176

incorniciando l’opera in un contesto intellettuale e liberandola dalla superficiale 
considerazione che potrebbe trattarsi di un mero esercizio di stile. La profonda 
conoscenza della storia dell’arte, della fotografia e della letteratura fa da sfondo 
all’intera ricerca della Di Bello che non ha mai dimenticato gli insegnamenti del padre 
in camera oscura.

Milano, 25 ottobre 2017

Come si è avvicinata alla fotografia off-camera?
La mia formazione è avvenuta in camera oscura. Ho cominciato a occuparmi di 
fotografia partendo dalla camera oscura e non dalla macchina fotografica. Per anni 
ho aiutato mio padre con i suoi progetti. Lui lavorava più come artista che come 
fotografo, perché ha una formazione di pittura e scultura sviluppata all’Accademia. 
A lui interessava la superficie fotografica come tela: dipingeva con la luce, con una 
pila, su un supporto che era la tela fotografica, ed eseguiva dei viraggi quindi il segno 
non rimaneva nero ma blu. Era un lavoro che si inseriva quindi totalmente nell’ambito 
pittorico, a mio avviso. E io in camera oscura lo aiutavo.
Ho esplorato l’ambiente della camera oscura a fondo, tutti i miei primi progetti li ho 
svolti al suo interno. Ho usato anche molto la Polaroid come carta da stampa: nel 
cassetto porta negativi non mettevo dei negativi ma degli oggetti. I miei lavori erano 
prevalentemente  in bianco e nero: Ansel Adams per me era la bibbia. Ma ho avuto 
un’educazione molto aperta.

Come si è sviluppato il suo lavoro con le lucciole?
Stavo cominciando a fare le mie prime riflessioni sull’arte in maniera autonoma, anche 
se magari i miei progetti erano ancora immaturi e acerbi. In quel momento riflettevo 
molto sul tema del segno nell’arte. Perché un artista, soprattutto se pittore, ha la necessità 
di imporre un suo gesto? Uno dei quadri più importanti di mio padre era una serie di 
tele attraversate dalla frase “il segno che mima il gesto”. Io avevo una sensibilità che 
era meno autoriale, meno legata all’imposizione della mano, dell’artista, del pittore 
che si mette su un piedistallo. Quindi mi era venuta l’idea di prendere delle lucciole 
e di farle camminare sulla pellicola fotografica. Inizialmente le posai sul Polaroid: ne 
usai due con due sensibilità diverse. Una era poco sensibile e l’altra lo era troppo. Così 
ho comprato della pellicola fotografica. Il caso ha voluto che trovassi due scatole a un 
prezzo conveniente, quindi portai a casa cinquanta fogli.
Sono andata in campagna, ho preso le lucciole, ho messo i fogli sul tavolo e ci ho 
fatto camminare sopra gli insetti. Ho impressionato le cinquanta pellicole senza 
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sapere minima-mente cosa sarebbe successo. Quindi il caso ha avuto un ruolo 
molto importante. Quando le ho sviluppate è stata una sorpresa incredibile perché 
ho addirittura compreso alcune cose sulle lucciole guardando il segno che avevano 
lasciato. Mi ero talmente appassionata che avevo portato avanti degli approfondimenti 
entomologici e scientifici in biblioteca. Insomma, avevo ottenuto un risultato al di 
sopra delle mie aspettative.
Il lavoro l’ho svolto tutto in una notte, poi l’ho lasciato in un cassetto, presa da altre 
cose. Un giorno ho mostrato le immagini a un’amica e il suo entusiasmo mi ha spinta a 
portarle da un gallerista. Sono riuscita a esporle, a formalizzarle e ho creato anche un 
piccolo catalogo. 
A me interessava l’idea del segno non intenzionale dell’artista, dell’artista che coglie la 
casualità, che poi vuol dire cogliere la realtà, cosa che effettivamente è molto legata alla 
fotografia. Man Ray diceva una cosa molto interessante a questo proposito: “quello 
che non posso fotografare lo dipingo, quello che non posso dipingere lo fotografo”. 
Secondo lui ciò che si ha dentro lo si esprime con la pittura, mentre la fotografia introietta 
qualcosa che nasce da fuori. Anche solo il fatto che la luce entri nella macchina richiama 
questa idea. Quindi la pittura va dal dentro al fuori e  la fotografia dal fuori al dentro. 
Ecco dunque l’idea di accogliere la casualità delle lucciole. I piccoli insetti realizzavano 
disegni incredibili su fogli che non avevano neanche un verso. Nei disegni si potevano 
scorgere paesaggi, profili, un po’ come nelle nuvole.

È il segno dunque a essere il protagonista del suo lavoro.
Sì. A me interessava il segno nero, perché sulla pellicola la luce lascia proprio un segno 
nero. Successivamente in camera oscura ho dovuto capire come ingrandire quel segno 
per ottenere una superficie visibile grande quanto un quadro. Volevo mostrare un 
segno fisico concreto, presente; non un soliloquio tipo i disegnini che si fanno sulla carta 
parlando al telefono. Volevo ottenere con questo lavoro un’importanza segnica, quindi 
ho fatto degli ingrandimenti di un metro per un metro e quaranta che ingigantivano 
tutta la pellicola, compreso il segno della pinzetta usata per appendere. Per me era 
tutto valido, non volevo tagliare nulla, anche perché il taglio sarebbe stato un mio 
intervento e a me interessava la cosa di per sé.
Studiai i comportamenti delle lucciole e lessi Stephen J. Gould, uno scienziato 
divulgatore. Lui diceva che gli esseri umani sono portati a vedere dei disegni nelle 
stelle, mentre queste sono lontanissime le une dalle altre e si tratta solo di un fatto 
prospettico. Se si potesse saltare su un altro pianeta le stesse stelle che si vedono dalla 
Terra non formerebbero più gli stessi disegni. Sono segni casuali dovuti unicamente al 
nostro punto di vista di esseri umani. 
Accade il contrario per quanto riguarda le lucciole: vediamo un andamento di forme, 
di intermittenze e di ghirigori nell’aria che ci sembrano totalmente casuali, ma non 
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è affatto così! Le lucciole si distribuiscono nello spazio perché stanno eseguendo un 
balletto di corteggiamento e lo spettacolo che noi osserviamo all’inizio dell’estate è 
totalmente in funzione dell’accoppiamento. Quelle che volano sono i maschi, mentre le 
femmine rimangono a terra. Quando individuano la stessa lunghezza d’onda, la stessa 
frequenza si accoppiano. Si distribuiscono nello spazio in modo razionale, ma ai nostri 
occhi sembra del tutto casuale.
È davvero un fatto umano quello di avere nell’occhio il disegno, la volontà di vedere 
figure. E poi l’idea dell’intermittenza, della frequenza e della lunghezza d’onda l’avevo 
trovata così poetica! In fondo è quello che muove anche gli esseri umani. Quindi solo 
dopo aver realizzato il lavoro ho capito – studiando e leggendo – che aveva una valenza 
interessante anche dal punto di vista scientifico. Si vedono infatti benissimo tutte le 
diverse intermittenze. Sembra un alfabeto Morse. È stato un lavoro di scoperta. 
Ho avuto l’idea all’improvviso e ho svolto tutto in una notte. Poi la mia coscienza mi 
ha spinta a realizzare che avevo creato arte. Ma perché? Perché parla della dell’essere 
umano di fare un disegno, di vedere segni, di incontrarsi.
Si tratta di un lavoro off-camera per eccellenza. 

Poi si è focalizzata su altre ricerche?
Ho lavorato molto con la Polaroid usandola proprio come materiale di stampa, quindi 
senza negativo in un certo senso. E in realtà la camera oscura mi interessa sempre.

Oltre all’imprinting ricevuto da suo padre, che formazione ha avuto?
Ho frequentato un istituto tecnico di fotografia, grafica, cinema e televisione, però poi 
in Accademia ho studiato grafica e design. Sono cresciuta in un ambiente d’arte e la 
mia formazione è stata essenzialmente quella con mio padre e quella ricavata dalle 
letture che non derivavano da corsi di laurea specifici. 
Come dicevo prima, sono un’autodidatta che ha avuto una formazione piuttosto 
anarchica.
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P. Di Bello, Lucciole 07, 1988
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P. Di Bello, Lucciole 26, 1988
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P. Di Bello, Lucciole 35, 1988
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P. Di Bello, Lucciole 44, 1988
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Paola Binante

Paola Binante (n. 1965) si è avvicinata alla fotografia ad appena dodici anni imparando, 
col tempo, a padroneggiare il mezzo in ogni sua sfumatura. Non è la singola fotografia 
a interessarla, quanto i racconti che si possono tessere attraverso le immagini. La ricerca 
di Paola Binante attraversa e coinvolge la fotografia proprio come se fosse un racconto, 
svelando ogni suo lato nascosto e narrandone le potenzialità
Generazioni (2005-06), “un’opera fotografica di rara ed intensa bellezza”1, contiene 
tutte le caratteristiche della ricerca della Binante. Attraverso limpide immagini di 
oggetti quotidiani, l’autrice ripercorre la storia delle componenti femminili della 
propria famiglia. Una fisarmonica, una lettera, una valigia, degli utensili da cucina 
contribuiscono a ricomporre l’intimità familiare a partire dal 1909. La quotidianità, 
fatta di oggetti e dei loro usi, è un tema ricorrente nell’opera della Binante, come 
testimonia Paralipòmeni (2002-10). Il progetto quasi decennale riflette sulla materialità 
che circonda l’uomo presentando fotografie di oggetti d’uso comune che ogni giorno 
ci passano tra le mani ma su cui raramente ci si sofferma: una forchetta di plastica, 
una chiave di metallo, un tagliere di legno. L’evoluzione dei materiali svela il valore 

1  L. Miodini nella descrizione di Generazioni sul sito personale di Paola Binante. 
http://www.paolabinante.com 
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sociale e simbolico di ciò che ci circonda, evidenziando come il tempo trascini con sé 
cambiamento, che inevitabilmente influisce sugli oggetti e sull’uomo. Il turbine del 
cambiamento è reso visibile in Ordinary China (2006), una serie di fotografie che colgono 
l’ammodernamento febbrile che coinvolge le città cinesi. Il contrasto tra le piccole case 
di legno e mattoni e gli svettanti grattacieli, tra le verdure raccolte a mano nei campi e 
le file interminabili di flaconi di plastica, tra gli ornamenti sacri disposti alle finestre e 
il vandalismo su muri e statue, si innalza a metafora del mondo contemporaneo.
La narrazione fotografica di Paola Binante non si limita a seguire i binari della 
rappresentazione tradizionale, ma deraglia, esplora, si sporca con tutto ciò che riguarda 
la fotografia: a cominciare dai suoi materiali e i suoi processi.

Credo che l’off-camera sia la forma primigenia della sperimentazione in senso lato, quella 
che meglio permette di abbandonare schemi mentali precostituiti. L’assoluta libertà e 
l’estrema semplicità del mezzo permettono di capire che con la fotografia si può raccontare 
ciò che si vuole al di là di quello che gli occhi vedono, creare uno spazio fisico inesistente, 
per intenderci. Didatticamente l’off camera mi consente di far acquisire quella autonomia 
necessaria per pensare e trattare qualsiasi progetto fotografico, superando barriere ed 
iconografie tradizionali per affrontare la ricerca in modo del tutto personale.2

L’off-camera offre a Paola Binante delle modalità di racconto nuove, che le permettono 
di superare le barriere della tradizione e costruire inedite e inaspettate storie visive. 
L’incontro con Nino Migliori nel 2000 in occasione della stesura della tesi di laurea, 
spinse la Binante a sperimentare le ossidazioni. Nacque in questo modo Islam (2002), 
una narrazione per immagini che intreccia la tradizione occidentale a quella araba. 
Focalizzandosi sull’importanza della fascia ornamentale nella cultura artistica 
e architettonica europea, l’autrice vi ha impresso segni e tratti riconducibili alla 
tradizione religiosa islamica, dando vita a una mescolanza inedita. Ancora una volta 
la Binante sottolinea la bellezza della tradizione e il suo inevitabile sgretolarsi dovuto 
all’inesorabile scorrere del tempo.
Con Impronta d’albero (2004) Paola Binante parla di materia, fondendo fisicamente 
quella organica a quella fotografica. L’opera, realizzata nel parco di Aguzzano a Roma 
in occasione del progetto Parchi d’Arte, ha coinvolto l’artista in un’azione-performance 
a diretto contatto con il suo soggetto. Seduta su un tronco d’albero caduto, la Binante 
l’ha cosparso di chimici fotografici imprimendovi in seguito la carta fotosensibile. Il 
processo ha coinvolto tutta la lunghezza dell’albero, diversi fogli fotografici e il tempo 
e il corpo stesso dell’artista. Con l’off-camera la Binante è riuscita a entrare direttamente 
nella materia instaurando con essa un rapporto più intimo, non ostacolato dalla barriera 

2  P. Binante in un’intervista a L. Miodini pubblicata su FotoIt n° 10/10, 2010
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costituita dalla macchina fotografica.
L’impronta della materia emerge anche nell’ultimo progetto off-camera di Paola 
Binante, Tocco Aureo per De Rerurum Natura. Omaggio a Nino Migliori (2017). Riprendendo 
il tema della rappresentazione della natura e dell’influenza del tempo su di essa – 
tematica affrontata dallo stesso Nino Migliori in Herbarium –, l’artista ha realizzato 
delle ossidazioni partendo da matrici metalliche sagomate a forma di foglie, realizzate 
dala scultrice Luisa Valentini. Ognuna è stata cosparsa di liquidi fotografici e posta a 
contatto della carta fotografica. Oltre all’impronta della matrice, sulla carta è rimasta 
impresso un sottile strato di materia metallica: realtà e rappresentazione si fondono in 
un’unica immagine.
La ricerca di Paola Binante dimostra come la fotografia tradizionale e la cameraless 
photography possano narrare un racconto entrandovi da porte diverse. Le diverse 
modalità fotografiche si supportano a vicenda, traendo forza e linfa dalle loro molteplici 
caratteristiche e potenzialità. Una volta da bambini si giocava con le tessere per creare 
storie: su ognuna vi era scritta una frase diversa che, unita alle altre, dava vita a una 
breve favola. Allo stesso modo la Binante usa “tessere fotografiche”, modalità di 
linguaggio diverse che in una visione d’insieme regalano allo spettatore un viaggio 
immersivo in un racconto per immagini.

Bologna, 6 novembre 2017

Come si è avvicinata all’off camera?
Mi sono avvicinata alla sperimentazione off-camera perché avevo bisogno di uscire 
fuori da quella struttura troppo rigida che è la fotografia iconica. In qualche modo 
volevo svincolarmi dalla macchina fotografica e dalla bidimensionalità dell’immagine. 
Ho lavorato molto con il banco ottico e ho sempre sentito una certa rigidità verso questo 
mezzo. Quando ho scoperto la possibilità di creare uno spazio che era solo mentale e 
non fisico è stato amore a prima vista.
Ho realizzato diversi progetti, alcuni anche molto importanti che mi hanno dato modo 
di conoscere Nino Migliori. L’ho incontrato al Pecci di Prato durante una mostra 
realizzata da Mirella Bentivoglio. Lì avevo realizzato un progetto off-camera con un 
supporto diverso, non consueto: non era la carta in bianco e nero, ma era il supporto 
da stampa delle diapositive cibachrome. Quando l’ha visto Nino Migliori mi ha detto 
che ero andata avanti. E questo mi ha fatto molto piacere.
Ecco, questi sono gli albori del mio rapporto con l’off-camera. Poi naturalmente ho 
recuperato l’analogico, il digitale, ma l’interesse per le sperimentazioni l’ho mantenuto. 
Mi piace sperimentare e mi piace sperimentare anche i linguaggi. Non mi focalizzo 
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solo su un determinato modo di rappresentare.

Quali tecniche ha sperimentato?
Ho sperimentato le ossidazioni, che inizialmente chiamavo chimigrammi, non solo con 
la carta in bianco e nero ma anche con il supporto analogico a colori, e soprattutto con 
il CPS che è un materiale lucido un po’ particolare. È una carta metallica che nasceva 
proprio come carta positiva. Mentre la carta in bianco e nero è una carta che serve per 
stampare da negativo, il CPS serve per stampare da diapositiva quindi da positivo a 
positivo. È una tecnica proprio diversa anche nella realizzazione, è più complicata.
Poi ho lavorato molto con il fotogramma. Ma l’ossidazione è quella che ho mantenuto 
come elemento fondamentale della mia ricerca sperimentale. Ho usato molto anche la 
Polaroid. E ho fatto molti workshop con i bambini.

Come mai si sente così legata alle ossidazioni?
Perché è un’estrema libertà. Far apparire un segno che non corrisponde a nulla del reale 
visivo credo sia interessantissimo. E poi lo si fa attraverso il mezzo fotografico, quindi 
rimane circoscritto a quelli che sono gli elementi della fotografia. Ed è per questo che 
l’ossidazione mi piace molto: è una sorta di segno pittorico ma realizzato attraverso la 
fotografia.

Sperimentando con i materiali e le tecniche fotografiche sente di aver costruito un 
rapporto più intimo con la fotografia?
Se non si conosce a fondo la fotografia penso che la sperimentazione possa rimanere 
solo in superficie. Sperimentare con l’ossidazione riesce a dare il meglio di sé proprio 
se si conoscono i procedimenti classici. Io ho lavorato con tutti i possibili materiali, 
trasformandoli, ricreandoli.

Forse emerge una conoscenza più profonda della fotografia lavorando con i materiali 
che la caratterizzano, a iniziare dalla luce.
Sì, esatto. Ho lavorato anche con l’ossidazione mescolandola al fotogramma, facendo 
emergere un bianco e nero molto grafico sfruttando solo il bagno di sviluppo. In 
camera oscura ho realizzato segni neri su un bianco puro e posso dire che lavorare in 
questa maniera fa emerge la vera forza del materiale fotografico. Esattamente come 
rapportarsi con la luce.

Qual è il suo rapporto con la casualità?
Il caso c’è, ma si tratta di un caso controllato. Molte cose si ottengono grazie al caso, ma 
con il tempo si impara a controllarlo. I pezzi sono unici, quindi anche rifacendoli non 
verranno mai uguali. Alcuni elementi come l’intensità, il colore, le sgocciolature non si 
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possono programmare, ma altre sì.

C’è un’estetica particolare che ricerca?
No. Per me la sperimentazione off-camera è un atteggiamento mentale di estrema 
libertà. In forma didattica la utilizzo sempre all’inizio di ogni corso perché cerco di far 
capire agli studenti che con le ossidazioni si realizzano delle cose impensabili. Questa 
è la fotografia. Non può essere immagazzinata in schemi. Mi aiuta a far capire che si 
può veramente realizzare tutto e che bisogna abbattere gli schemi mentali.

I suoi lavori off-camera possono essere considerati un completamento del resto della 
sua ricerca?
Sì, uno non nascerebbe se non ci fosse l’altro. Lavoro molto sullo still life, sugli oggetti, 
in modo molto pulito. La sperimentazione con le ossidazioni mi permette di entrare 
dentro la materia, cosa che con la fotografia digitale o analogica aviene in modo 
diverso. Si tratta di un’esplorazione di superficie. Ma proprio per questo i miei lavori 
off-camera e quelli tradizionali sono strettamente legati.

Quindi con l’off camera lei supera le barriere che impone il digitale.
Assolutamente. Vado oltre quella che è l’apparenza retinica per ottenere un rapporto 
più di sensazione. 

Qual è stato il suo ultimo progetto off-camera?
L’ultimissimo progetto che ho realizzato in off-camera è un omaggio alla figura di 
Nino Migliori, mio grande maestro. Ho realizzato delle ossidazioni partendo da 
delle matrici in metallo. La cosa che sono riuscita a ottenere è che il metallo una volta 
ossidato ha lasciato sulla superficie uno strato di elemento materico. La materia reale 
si è staccata attaccandosi a quella fotografica. Quando ho realizzato queste ossidazioni 
immediatamente mi sono venute in mente le immagini di Nino sui muri: alcune di 
queste immagini le ha stampate su carta telata e ci ha applicato sopra una sorta di 
polvere per dare una sensazione di matericità. E devo dire che con quest’ultimo mio 
progetto mi fa piacere pensare di essermi avvicinata alla stessa sensazione materica.

La cosa più interessante è proprio come queste tecniche riescano a mostrarci realtà 
che non esistono. E lo fanno attraverso il mezzo fotografico.
Mezzo che dalle sue origini nasce come rappresentazione del reale. Anche se fin da 
subito ci siamo accorti che non lo è affatto! Anzi, è proprio con la sperimentazione che 
è nata la fotografia.
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P. Binante, Islam, 2002, particolare

P. Binante, Islam, 2002, particolare



192



193

P. Binante, Impronta d’albero, 2004, particolare

P. Binante, Impronta d’albero, 2004, particolare
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P. Binante, Tocco aureo, 2017

P. Binante, Tocco aureo, 2017



196

Davide Tranchina

La ricerca di Davide Tranchina (n. 1972) stimola l’occhio e l’immaginazione. Trovandosi 
di fronte cieli notturni, immagini del cosmo, fotografie di esplosioni atomiche, 
l’osservatore è spinto a domandarsi se ci sia un legame tra ciò che sta guardando e 
la realtà. Non c’è. Tranchina crea illusioni, immagini all’apparenza “reali” che sono 
interamente realizzate in camera oscura. A interessarlo non è l’apparenza di ciò che 
si vede, ma la sensazione che può sgorgare da un’immagine. Per raggiungere il suo 
obiettivo Tranchina si serve dei materiali e dei concetti di base della fotografia: luce, 
buio, emulsione e chimici.
40 giorni e 40 notti a Montecristo (2012-14) è frutto di una residenza artistica nell’isola 
toscana. Immerso nella natura aspra e coperto da una stellata impossibile da osservare 
in città, Tranchina ha cercato un modo per donare al pubblico le stesse sensazioni ed 
emozioni da lui provate nel corso della sua permanenza. La narrazione dell’isola è 
avvenuta tramite la costruzione di immagini in camera oscura. Per rappresentare la 
notte, Tranchina si è servito della tecnica del cliché verre: dopo aver ritagliato, partendo 
da fotografie tradizionali, la sagoma di conformazioni rocciose, di piante o animali, ha 
posizionato le silhouette su lastre di vetro. Successivamente, servendosi di un pennello 
intriso di colore nero, Tranchina ha spruzzato la parte di vetro rimasta scoperta 
ottenendo un effetto puntinato diffuso. Rimuovendo le silhouette di carta dalle lastre 
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di vetro e posizionando quest’ultime su fogli fotosensibili, l’artista ha acceso la luce. I 
punti di vernice nera, bloccando la radiazione luminosa, hanno dato vita a una distesa 
di punti chiari che ricordano il cielo stellato. Il paesaggio appare, invece, nero perché la 
luce non ha incontrato ostacoli: le silhouette ritagliate da vere fotografie, infatti, hanno 
coperto la lastra di vetro solo nel momento in cui Tranchina l’ha spruzzata con il colore 
e sono state rimosse subito dopo per permettere alla luce di attraversare il vetro e 
impressionare la carta fotosensibile. 
Le immagini rievocano in maniera incredibilmente verosimile paesaggi notturni, 
lasciando lo spettatore sbalordito nel contemplare l’immensità del cielo stellato. 
Nulla di ciò che si vede è, però, reale. Tranchina, servendosi della camera oscura, 
ha confezionato immagini che trasportano chi le guarda in nuovi mondi, o forse in 
un viaggio sul nostro pianeta in cui occhio e coscienza sono spinti a capovolgere le 
tradizionali regole della visione. L’artista “dimostra come la fotografia possa catturare 
non solo sprazzi di realtà, ma l’intera immaginazione1”.
Realtà e apparenza si intrecciano anche nella rappresentazione diurna di Montecristo. 
Tranchina ha utilizzato la Polaroid e la tecnica del fotogramma per ottenere nuovamente 
sagome scure su sfondi chiari. Le sfumature della carta – dal beige chiaro all’ocra scura 
– ricordano l’argilla e la pietra, facendo apparire le sagome frastagliate di alberi, una 
mano, un polpo, una stella marina, come fossili visivi, tracce impresse sulla terra dallo 
scorrere del tempo. Di nuovi ci si domanda cosa si sta osservando. Una traccia antica, 
un fossile o solo l’ombra o la sagoma di oggetti su carta fotografica? 
Ugualmente straniante è la serie Big Bang (2009), in cui, con la medesima tecnica 
utilizzata per i notturni di 40 giorni e 40 notti a Montecristo, Tranchina realizza 
immagini del cosmo. Buchi neri dalla forma irreale (cerchi perfetti, quadrati, triangoli) 
ipnotizzano lo sguardo dello spettatore, la cui razionalità è in bilico tra la fedeltà della 
rappresentazione delle stelle e l’incertezza dei contorni dei buchi neri. Prendendo 
spunto dalla realtà, l’artista dà vita a un ventaglio infinito di visioni e sensazioni che si 
fondono sulla carta fotografica.
Le opere di Davide Tranchina indagano la realtà attingendo da essa forme e sensazioni e 
contemporaneamente prendendone le distanze.  Ne sono la dimostrazione Natura morta 
con vascelli fantasma (2008) e In altro mare (2008-09), in cui il fotogramma di una nave in 
bottiglia portano alla nascita di un mondo immaginario popolato da navi fantasma che 
brillano di luce propria. A emanare luce è anche l’immagine dell’esplosione nucleare 
realizzata da Tranchina servendosi di un fungo champignon: la sagoma bianca su 
sfondo nero evoca mimeticamente un fungo atomico.
Davide Tranchina riesce a restituire allo sguardo la curiosità di indagare e curiosare 
tra le forme che popolano la carta fotografica. Realtà e illusione, distanze infinitamente 

1  I. Campolmi, Imaginary Photography, in 40 days and 40 nights in Montecristo, a cura di I. Campol-
mi e L. Panaro, APM edizioni, Carpi, 2017.
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grandi e microscopicamente piccole, luce e buio, aria aperta e camera oscura, sono i 
mattoni che costruiscono – fisicamente e concettualmente – la ricerca dell’artista. 

Bologna, 8 novembre 2017

Che progetti off-camera ha realizzato?
Ne ho realizzati diversi. Uno dei più diffusi è Big Bang, che consiste in alcune immagini 
del cosmo. Si tratta di finte immagini astronomiche che in realtà costruisco in camera 
oscura. Big Bang è un progetto del 2009. È stato l’inizio dello studio di una modalità 
dello sguardo – a metà tra realtà e finzione – che poi ho sviluppato anche in altri lavori 
successivi.
Forse il più noto è quello 40 giorni e 40 notti a Montecristo, che è un progetto un po’ più 
ampio. Si compone quasi esclusivamente di immagini off-camera – alcuni cliché verre e 
alcuni fotogrammi – insieme a immagini realizzate con la Polaroid. I cliché verre sono 
frutto di una ricostruzione che faccio in studio. Si tratta di fotografie reali di cui ho 
ritagliato le sagome, le ho posizionate su una lastra di vetro e poi, banalmente, con un 
pennello e dell’acrilico ho iniziato a spruzzare colore. Naturalmente il colore non si 
deposita dove si trova la sagoma: una volta tolta ottengo una matrice in vetro che è una 
sorta di grande negativo. La porto in camera oscura, la appoggio direttamente sulla 
carta fotosensibile, accendo la luce e produco un’immagine per contatto. Dopo aver 
ottenuto il modello lo scansiono e lo ingrandisco, perché mi interessa che le immagini 
finali siano di grande dimensione in modo da restituire la sensazione immersiva che 
ho vissuto in quel luogo speciale. Montecristo è un’isola assolutamente off limits, è un 
parco naturale integrale. Mi piaceva l’idea di riportare quella sensazione unica che un 
essere umano, abituato ad altri panorami, difficilmente ritrova nella sua gamma di 
esperienze.
Le immagini che realizzo hanno una tensione mimetica, diversamente da altri progetti 
off-camera che si vedono in giro. Quello che ottengo, a primo sguardo, può apparire 
un’immagine reale e mi piace giocare su questa ambiguità. Costruisco mondi lontani 
all’interno di un microcosmo: la camera oscura.

Perché effettua una ricostruzione invece che realizzare una fotografia tradizionale?
Perché il risultato sarebbe diverso. La fotografia tradizionale, quindi ottenuta 
attraverso la fotocamera, riporta una quantità e una qualità di informazioni enorme, 
ma rappresenta un’apparenza che a me non interessa. A me invece interessa cercare di 
restituire una sensazione di quel paesaggio, non la sua descrizione diretta. 
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Com’è stata la sua esperienza su Montecristo?
Ho avuto la possibilità di stare a Montecristo per diverso tempo, grazie a dei 
permessi super speciali che mi sono stati concessi dopo diverso tempo e insistenza. E 
probabilmente mi è stata data la possibilità di soggiornarci perché sono un docente e 
porto avanti, quindi, un’attività divulgativa e informativa. 
Sono arrivato sull’isola in barca a vela, perché mi interessava percepire la lentezza di 
un arrivo che non è lo stesso che si vive su una barca a motore. E anche per ripercorrere 
l’itinerario letterario de Il conte di Montecristo di Dumas. Sono partito dall’Elba, 
esattamente come Edmond Dantes. Mi sono concesso del tempo, un tempo lento e non 
frenetico. 
La sensazione più eclatante l’ho vissuta subito. Ero alloggiato all’interno di una piccola 
foresteria, costruita sopra un microscopico museo di storia naturale, dove vengono 
alloggiati gli scienziati – biologi marini, ornitologi – che ogni tanto soggiornano 
sull’isola per portare avanti ricerche scientifiche. Sono arrivato e ad accogliermi c’erano 
i due custodi, Giorgio e Luciana, che sono le uniche due persone che stanno lì in modo 
permanente. La prima notte alzo gli occhi in direzione del cielo: era completamente 
limpido e con un incredibile cielo stellato. È stata un’esperienza che ho provato solo 
un’altra volta nella mia vita, quando sono stato nel deserto del Sahara. Sull’isola non 
c’è alcun tipo di riverbero luminoso, anzi, alle nove e mezza si spegne il generatore 
quindi ci si ritrova completamente al buio. E questo fa vivere una sensazione che 
rimane impressa nella memoria e sulla retina.
Ecco perché la distruzione dell’esperienza diretta e la ricostruzione in studio in una 
fase successiva mi consente di utilizzare la fotografia scavalcando l’apparenza della 
realtà per arrivare a una sostanza successiva. Ecco il perché della tecnica off-camera.
Vedo che l’atteggiamento dei diversi artisti e fotografi è quello di collegarsi a un 
tempo preciso, che la fotografia naturalmente specchia. Il mio tentativo invece è 
tendere a un’immagine assoluta, non in termini di bellezza ma in termini temporali. 
Un’immagine, insomma, che in qualche modo non si riferisca a un tempo storico e 
che non spinga a collegarla a un determinato momento. Un’immagine che si leghi al 
tempo infinito, eterno. Per questo l’assenza dell’apparecchio fotografico mi permette 
di arrivare a questa percezione delle cose che, in ogni caso, è contraddistinta da un 
mimetismo della realtà. 

Come ottiene tecnicamente l’effetto del cielo stellato?
Sono macchie di colore. Io uso l’acrilico nero ma si potrebbe ottenere lo stesso effetto 
usando anche un altro colore. Una volta che ho ottenuto la matrice in vetro, le macchie 
di colore entrano in contatto con la superficie dell’emulsione. Quando accendo la luce, 
in corrispondenza di quei punti non passa la luce, quindi rimane un punto bianco.
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Qual è il ruolo delle Polaroid nel progetto?
Il lavoro si chiama 40 giorni e 40 notti a Montecristo, ed è un titolo che rimanda alla 
quarantena spirituale. Quest’isola è un luogo particolarmente aspro, in alcune zone 
addirittura inaccessibile, motivo per il quale Dumas la scelse per ambientarvi Il conte 
di Montecristo, pur non essendoci mai stato. Storicamente si sa che arrivò a Pianosa 
(l’isola limitrofa) accompagnando il nipote di Napoleone per una battuta di caccia, e la 
guardò solo da lontano. Quindi scrisse di qualcosa che aveva percepito solo attraverso 
il senso della vista e dell’udito: ascoltò infatti molte leggende che circolavano riguardo 
che narravano di pirati e di un tesoro. L’isola è da sempre un luogo profondamente 
inospitale: è un cono di granito che dal mare arriva a più di 600 metri, è difficilmente 
coltivabile e poco adatta all’allevamento. Gli unici che la colonizzarono per alcuni 
secoli furono le comunità monastiche, essendo luogo adatto all’eremitaggio. 
La quarantena, non in un’accezione religiosa, è dunque, un tributo all’importanza di 
quello sguardo contemplativo, che ho cercato di trasferire attraverso la mia ricerca. 
Il tempo è rallentato fino al suo annullamento e ciò accresce la senzazione dell’essere 
fuori dal mondo. In alcuni momenti si vive quasi una situazione di panico perché non 
si è abituati a certe condizioni. O almeno, io non lo ero. Giorgio (il custode) qualche 
volta mi portava col gommone in punti particolari dell’isola raggiungibili solo via 
mare e poi mi veniva a prendere alcune ore dopo. Sentirsi immersi in un paesaggio 
primordiale, in completa solitudine, come un naufrago sull’isola deserta.
Tornando alla sua domanda, per raccontare i 40 giorni ho scelto di riportare la fotografia 
ai suoi elementi costitutivi. Per me il linguaggio fotografico è la relazione tra luci e ombre; 
quindi ho raccolto frammenti di realtà sottoposti alla sintesi più radicale possibile: la 
silhouette. Mi appoggiavo per terra immortalando porzioni di vegetazione ritagliate 
sul cielo, oppure inquadrando la mia mano in corrispondenza del sole. Riportando la 
visione retinica alla sua condizione originaria, di luci e ombre. Alcune di queste forme 
possono richiamare i fossili che sono delle sorte di proto-fotografie organiche. Così 
per la fase che riguarda il giorno ho utilizzato una fotocamera Polaroid, con pellicole 
originali scadute. Il sapore rarefatto di queste istantanee mi serviva, ancora una volta, 
per confondere le acque e non permettere di stabilire un tempo esatto dell’immagine. 
Possono sembrare fotografie realizzate in un passato indefinito come nell’assoluta 
contemporaneità.

Mi parli dei notturni.
Ho organizzato la sequenza dei notturni come una passeggiata, partendo dal livello 
del mare fino a giungere al Monte Fortezza, il punto più alto dell’isola. Ovviamente 
non è il risultato di un’unica passeggiata, che è avvenuta in momenti diversi, ma in 
termini di racconto volevo restituire un’idea di continuità.
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Ha detto di aver eseguito anche dei fotogrammi per 40 giorni e 40 notti a Montecristo.
Si tratta di immagini che ho iniziato a pensare nel momento in cui mi sono trovato 
sull’isola.
A Montecristo sono legate una serie di leggende. Una di queste narra la storia di 
un santo (San Mamiliano) che, scappando dai barbari che lo inseguivano, si rifugiò 
sull’isola dove creò un eremo. Qui è presente la Grotta del Santo che si dice lui 
abbia abitato. Si tratta di un luogo molto affascinante adesso costellato di ex voto. In 
questo sito ho immaginato di trovare delle specie di fossili impressionati sulle pareti 
da un’esplosione nucleare. Si ispirano infatti alle immagini agghiaccianti dell’uomo 
disintegrato a Hiroshima, di cui parla anche Jean-Christophe Bailly nel suo libro 
L’istante e la sua ombra2. Partendo da quella suggestione, mi è venuta, quindi, l’idea di 
ricreare dei reperti di un’archeologia immaginaria, ottenuti attraverso la tecnica del 
fotogramma.
Le svelo un trucco tecnico che potrebbe essere indicativo dal punto di vista del risultato 
espressivo. Avrà notato che le immagini non appaiono come il classico fotogramma 
alla Man Ray, quindi con i contorni netti. Questo dipende dal fatto che ho scelto di non 
utilizzare la luce fissa per illuminare gli oggetti e ciò stabilisce una grande differenza. 

Mi parli di Big Bang.
Ho realizzato degli scorci del cosmo scanditi da buchi neri con una forma innaturale: 
una circonferenza perfetta, un quadrato, un rettangolo, etc... La geometria è vista 
quindi come rappresentazione primaria.
A questo era abbinato un altro racconto relativo a mondi lontanissimi, utilizzando, 
invece del cliché verre, il fotogramma. Avevo realizzato dei velieri fantasma ottenuti 
appoggiando delle navi in bottiglia direttamente sulla carta fotosensibile e poi, dopo 
averli scansionati, ne ho fatto dei close up. Sempre all’interno dello stesso progetto 
espositivo avevo creato un’esplosione atomica. Si trattava semplicemente di un fungo  
appoggiato direttamente sulla superficie fotosensibile e poi ingrandito.
Nei miei lavori scelgo sempre soggetti – soprattutto quando uso il fotogramma o 
il cliché verre – che emanano una luce interna: le stelle, le navi fantasma, un fungo 
atomico. Le impronte di luce che ottengo sono effettivamente dei negativi ma per la 
loro natura endogena appaiono mimeticamente come positivi. I mondi che creo non 
devono essere diversi da quelli che si potrebbero percepire con gli occhi. Ho studiato 
a fondo il libro 100 soli di Michael Light3 che presenta immagini d’archivio dei test 
nucleari effettuati dagli americani durante la Guerra Fredda.

2  L’istante e la sua ombra, J.C. Bailly, Bruno Mondadori, 2010.
3  100 soli, M. Light, Contrasto Due, 2003.
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Adesso sta portando avanti altri progetti off-camera?
Sì, sto lavorando sulla creazione di orizzonti simulati, ottenuti esponendo direttamente 
delle Polaroid senza l’ausilio della fotocamera. Faccio prendere luce alla pellicola e 
poi attivo il processo di sviluppo istantaneo. In questo modo ottengo l’immagine di 
orizzonti che verosimilmente possono sembrare reali. Ancora una volta un’immagine 
della lontananza – sono ossessionato dalla distanza e da tutto ciò che è legato alla 
dimensione dell’”altrove” – che ho ottenuto in una situazione assolutamente 
quotidiana. Si crea un’oscillazione tra il piccolissimo, e mondi sconfinati. Sono tensioni 
che caricano l’immagine di una forte contraddizione.

È davvero incredibile come riesca a creare questo sfasamento tra realtà e illusione.
E’ molto interessante come l’off-camera permetta di effettuare ricerche così inaspettate 
e diverse le une dalle altre. Una cosa che mi sta particolarmente a cuore, occupandomi 
anche di didattica, è quando l’occasione tecnica diventi una possibilità di linguaggio. 
Si tratta di modalità operative che possono essere adoperate da chiunque, ma non tutti 
sono in grado di trasformarle in strumenti espressivi. 
Un’altra cosa che ancora mi appassiona dell’off-camera, è il tradimento dell’immagine 
che avviene tra il referente e il suo calco fotografico. È un tradimento sorprendente in 
quanto avviene per contatto. Partendo dall’esempio delle mie navi fantasma: prendo 
una nave in bottiglia, la appoggio su carta fotosensibile, accendo la luce e l’impronta 
che si genera è qualcosa di completamente diverso. Lo spettro luminoso che ottengo 
è molto distante dal modello di partenza, pur essendo posizionato al maggior grado 
di prossimità possibile. Facendo invece riferimento ai cliché verre: la lastra di vetro è 
schizzata con della semplice vernice, ma l’immagine che ottengo è quella di un cielo 
stellato. Ancora una volta si avverte la sfasatura tra l’oggetto e la sua orma fotografica.
Per me la fotografia è diventata uno strumento di rivelazione e non di descrizione: 
materiali inerti attivati dalla luce mostrano aspetti completamente “altri”. È interessante 
perché in questo modo si possono produrre nuove visioni, nuovi mondi, con delle 
modalità operative semplici. Quello che non è alla portata di tutti è immaginare, 
pensare, concettualizzare certe visioni.
Sono amico di Fabio Sandri e diverse volte ci siamo confrontati su temi di questo tipo. 
E’ interessante notare come, pur occupandoci entrambi di fotografia, abbiamo una 
visione diversa, e al tempo stesso tangente, della stessa tecnica. Per me la fotografia 
è il linguaggio della distanza, per lui è la materia della distanza. Viviamo nel mondo 
digitale ma usiamo tecniche obsolete. Parlando siamo giunti alla conclusione che siamo 
come due persone che scavano a mani nude per cercare una profondità. È una pratica 
destinata al fallimento, soprattutto in un’epoca dell’iper-immagine. 
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Probabilmente perché queste tecniche, pur essendo antiche, hanno ancora qualcosa 
da dire.
Sì, forse perché si sono svincolate dalla loro funzione pratica, sono divenute strumenti 
che ci permettono di indagare il reale attraverso il loro potenziale espressivo. Se si 
guardano i photogenic drawings di Talbot si capisce come, nell’usare il fotogramma, 
l’inventore inglese tentasse di assolvere anche a una esigenza di tipo testimoniale-
scientifica. Da botanico aveva bisogno di catalogare con un mezzo preciso le specie 
vegetali. O come le incredibili cianotipie di Anna Atkins sulle varietà vegetali marine: 
oggi lo troviamo campionario bellissimo anche dal punto di vista estetico e concettuale, 
ma allora asserviva una funzione scientifica. Oggi invece quella necessità non è più 
così centrale, c’è la possibilità di scegliere gli stessi strumenti e usarli come nuove 
possibilità di linguaggio.
A me piacciono tutte quelle tipologie di immagini che si possono ottenere per contatto: 
i fotogrammi, i frottage, i fossili. L’immagine latente mi emoziona ancora molto. Come 
ad esempio quello che accade nelle camere ottiche: l’immagine si stacca dalla realtà 
e ribaltandosi e rovesciandosi diventa altro. Sono tutte possibilità che trovo molto 
interessanti perché permettono di andare all’origine del linguaggio.
Con un mio amico pittore sto realizzando adesso un viaggio fisico come pretesto 
per riflettere sul momento in cui l’immagine si forma, ma non è ancora né fotografia 
né pittura. In tutti i miei lavori cerco, infatti, di trovare un bilico. Alcune delle mie 
immagini sono un’impronta mimeticamente fotografica, in altri casi è presente una 
certa ambiguità che spinge a domandarsi se sia fotografia o pittura. Si vede come 
l’immagine vive un momento effimero in cui non ha ancora accolto il proprio destino e 
non sa se essere pittura, fotografia o scultura. La latenza è decisamente una dimensione 
che trovo non solo interessante ma anche entusiasmante.
Detto questo, sembra proprio che io e Fabio siamo degli outsider rispetto a un mondo 
fotografico che, almeno in Italia, oggi procede spedito in una direzione completamente 
diversa. Forse siamo dei dinosauri, o alieni venuti dal futuro. Di sicuro siamo fuori dal 
tempo e questo comporta delle difficoltà di ricezione della nostra ricerca.
Molte delle esperienze legate alla fotografia off-camera portate avanti nella 
contemporaneità si risolvono in questioni sostanzialmente estetico-compositive. 
Dal mio punto di vista è un paradosso perché è come ritornare al momento della 
sperimentazione di inizio Novecento – che include Man Ray, Christian Schad, László 
Moholy-Nagy. Pur essendo grandi innovatori, sperimentarono l’off-camera da un 
punto di vista abbastanza univoco. Mi sembra che si stia tornando di nuovo verso 
quell’utilizzo, travestito però da una concettualità apparente, o da impegno sociale e 
politico.
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D. Tranchina, 40 notti a Montecristo, 2012-14

D. Tranchina, 40 notti a Montecristo, 2012-14
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D. Tranchina, 40 giorni a Montecristo, 2012-14

D. Tranchina, 40 giorni a Montecristo, 2012-14
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D. Tranchina, Big Bang, 2009
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D. Tranchina, Big Bang, 2009
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D. Tranchina, In altro mare, 2008-09

D. Tranchina, Natura morta con vascelli fantasma, 2008
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D. Tranchina, Apparent Horizons, 2017
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Francesco Nonino

Laureato in medicina con una specializzazione in neurologia, Francesco Nonino (n. 
1960) ha coltivato la passione per la fotografia attraverso una continua pratica e la 
frequentazione di corsi all’Università e all’Accademia di Belle Arti di Bologna. La 
ricerca di Nonino si nutre della sua formazione scientifica, della curiosità nei confronti 
dei fenomeni naturali e umani, dell’interesse nei confronti dello scorrere del tempo: 
fattore che muta continuamente portando con sé cambiamenti che influenzano 
l’ambiente e l’uomo. 
Francesco Nonino si serve sapientemente dei mezzi tecnologici a sua disposizione 
per dare voce alla sua ricerca. L’utilizzo di una fotocamera digitale temporizzata che 
scatta una fotografia al minuto aiuta Nonino a cogliere l’inarrestabilità del tempo e a 
studiarne i mutamenti attraverso la realizzazione di video time-lapse – come nel caso 
di La Panchina e Habitat – che “documentano uno scorrere del tempo diverso da quello 
che noi sperimentiamo1”. Un’indagine psicologica ed emozionale della mente umana 
traspare, invece, nelle serie Atmospheres e Come se la vergogna, che testimoniano come 
una formazione scientifica possa arricchire di significato la pratica artistica.
L’interesse per l’indagine scientifica e le vicende umane riveste un ruolo fondamentale 

1  F. Nonino nella descrizione di Habitat sul suo sito personale. http://www.francescononino.net 
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anche nei progetti off-camera di Nonino, il cui approccio alla cameraless photography 
si fonda sull’uso dello scanner. Strumento in grado di cogliere i minimi dettagli della 
realtà, lo scanner permette all’artista di indagare la natura in profondità e di costruire 
opere significative non solo da un punto di vista estetico.
La serie Hortus Pictus prende spunto dalla figura del naturalista e viaggiatore bolognese 
Ulisse Aldrovandi (1522-1605). Esploratore infaticabile e scienziato dalla curiosità 
inesauribile, Aldrovandi dedicò la propria vita alla ricerca scientifica con il desiderio di 
superare i limiti e gli schemi imposti dalla cultura del suo tempo, adottando un metodo 
illuminista ante litteram. Ulisse Aldrovandi fondò la propria ricerca sull’osservazione e 
la raccolta di esemplari animali, botanici, geologici in natura e sulla loro riproduzione 
e schedatura basata sull’indagine oculare diretta. Frutto delle sue fatiche sono una 
serie di scritti che raccolgono testi e illustrazioni straordinariamente moderne, in 
contrasto con il proprio tempo, e un museo – che si discosta dalla concezione elitaria 
della Wundercammer secentesca – in cui furono riuniti i reperti studiati dallo scienziato. 
Il museo include un erbario di piante essiccate (hortus siccus) e uno di piante dipinte 
(hortus pictus), la cui riproduzione venne affidata a pittori professionisti invitati a 
copiare dal vero le specie.
Nonino si è ispirato ad Aldrovandi per creare Hortus Pictus, una raccolta di piante 
scansionate. Proprio come nell’opera dello scienziato bolognese, le piante scelte sono 
abbastanza piccole da poter stare in una pagina senza dover essere rimpicciolite, 
attenendosi, quindi, al principio della veridicità tanto caro ad Aldrovandi. Le specie 
sono state raccolte da Nonino sui bordi delle strade che raggiungono Bologna e sono 
state scannerizzate direttamente in loco – pratica che ricorda la copiatura dal vero delle 
specie botaniche. A legare Hortus Pictus all’opera di Aldrovandi è anche la scelta delle 
piante, non più limitata alle specie officinali come negli erbari medievali, ma aperta 
allo studio di vegetali anche al di fuori dell’ambito medico. Con questa serie Francesco 
Nonino rilegge in chiave contemporanea l’antica pratica dello studio della natura e 
della composizione di erbari, servendosi del più affidabile e meticoloso strumento di 
indagine a sua disposizione: lo scanner.
Esteticamente simile ma concettualmente diversa è la serie USAF 64-0624. Il 12 luglio 
del 1984 il quadrimotore strategico Lockheed C-141B Starlifter (codice identificativo: 
USAF 64-0624) si schiantò pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto militare di 
Sigonella, in Sicilia. La tragedia causò nove vittime le cui autopsie rivelarono tracce 
di avvelenamento da vapori di cianuro, probabilmente originati da un incendio 
sviluppatosi a bordo. Alcune fonti non ufficiali ipotizzarono che l’aereo trasportasse 
sostanze tossiche e radioattive, ipotesi avvalorata dal netto aumento di tumori negli 
anni successivi in corrispondenza del luogo del disastro. Il carico del velivolo rimase, 
però, per sempre un mistero.
Per realizzare USAF 64-0624 Nonino si è recato a Lentini, la località in cui precipitò il 
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velivolo, e ha raccolto e scansionato alcune specie botaniche. Lo sfondo scuro su cui 
si stagliano le piante richiama il terreno vulcanico siciliano e la terra possibilmente 
intrisa di veleni in seguito all’impatto. USAF 64-0624 restituisce un’immagine delicata 
di un fatto di cronaca che ha trascinato con sé diverse vite umane, soffermandosi sulla 
presenza costante e fondamentale della terra, che assorbe, rimescola, respira e influisce 
inesorabilmente sulla vita dell’uomo.
La ricerca off-camera di Nonino prosegue attualmente con un progetto che analizza 
il concetto di “confine”. L’intento dell’artista è quello di registrare visivamente le 
porzioni di terra che segnarono il confine tra il Friuli e la ex Jugoslavia (ora Slovenia). 
Servendosi di uno scanner portatile in grado di registrare immagini anche se capovolto, 
Nonino scansiona superfici di terreno ottenendo un mosaico di immagini che vengono 
successivamente riunite in un’unica opera. L’uso dello scanner permette all’artista di 
mantenere un contatto fisico, concreto con la terra su cui lavora e di ottenere immagini 
estremamente dettagliate.
L’opera di Francesco Nonino analizza in maniera profonda e sensibile il tempo, il 
luogo, le abitudini umane. I suoi lavori si caricano di significati simbolici importanti 
che superano i limiti della mera rappresentazione. Curiosità scientifica, antropologica, 
naturalistica si mescolano nella ricerca di Nonino, un moderno Ulisse Aldrovandi.    

Bologna, 9 novembre 2017

Quanti progetti ha realizzato con lo scanner?
Ho realizzato tre lavori. Due conclusi e uno in fieri. Quelli terminati sono due erbari, 
mentre quello che sto realizzando adesso è la scannerizzazione di porzioni di terreno.
Per quanto riguarda gli erbari si tratta di due progetti separati. Uno l’ho iniziato in 
occasione del quarto centenario dalla morte di Ulisse Aldrovandi, il grande naturalista 
bolognese. L’Università organizzò delle celebrazioni in occasione dell’anniversario e io 
realizzai la mostra a Palazzo Poggi, dove si trova la collezione di Aldrovandi.
L’altro erbario l’ho realizzato due anni fa in Sicilia nell’ambito di un progetto curato 
da Marianne Bernstein, una curatrice americana che ha invitato una ventina di artisti 
– sia americani che europei – a confrontarsi con un tema: il sud. Non inteso come il 
sud dell’Italia, ma il sud in generale. I lavori sono stati poi esposti presso il Delaware 
Contemporary, museo di arte contemporanea a Wilmington, Delaware.

Perché ha scelto lo scanner come mezzo?
La scelta dello scanner è nata dallo studio dei lavori di Aldrovandi. Io ho avuto una 
formazione scientifica, non artistica, quindi mi affascinava molto la personalità di 
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Ulisse Aldrovandi che è stato l’inventore del museo in senso moderno. È vissuto nel 
Cinquecento ed è stato il primo a enfatizzare l’importanza della veridicità nel processo 
di rappresentazione delle piante. Ha realizzato un Hortus siccus e un Hortus pictus. È 
stata la persona che ha fatto evolvere l’erbario da raccolta di disegni realizzati a memoria 
o copiati da un altro erbario – disegni che dopo due o tre passaggi diventavano molto 
inaccurati – al concetto di erbario copiato dal vivo. Pagò personalmente dei pittori, 
tra cui alcuni importanti, come Jacopo Ligozzi, chiedendo loro di dipingere le piante 
dal vero. All’epoca la copia dal vero era sinonimo di fedeltà al reale , mentre oggi 
la veridicità massima – anche per quanto riguarda le proporzioni dell’oggetto che si 
rappresenta – è lo scanner. 
Nell’erbario di Aldrovandi le specie non sono arboree, sono piante di dimensioni tali 
da potere essere riprodotte in una pagina senza alterarne troppo le dimensioni. È 
stato anche il primo ad adottare una tecnica sistematica: ogni pianta doveva essere 
rappresentata con tutti gli organi vegetali (radici, fusto, foglie, fiori, frutto). Era un 
docente e ricercatore molto attivo, e molto noto al suo tempo, particolarmente legato 
alla sua città, Bologna. Nella raccolta dei suoi naturalia ha operato prevalentemente 
in località intorno a Bologna. L’erbario medievale era l’erbario dei semplici, cioè delle 
piante medicinali, ma Aldrovandi aveva una mentalità scientifica in senso moderno 
quindi, volendo rappresentare la natura nel suo complesso, nei suoi erbari comparivano 
piante che non erano esclusivamente officinali.
Io sono partito proprio da questi elementi: la veridicità, il desiderio di viaggiare e allo 
stesso tempo l’attaccamento alla propria città, il desiderio di rappresentare piante non 
necessariamente dotate di qualità curative. Ho usato lo scanner perché oltre a essere 
fedele al reale mi spinge a compiere un gesto simile a quello dei botanici del passato che 
appiattivano le piante per farle seccare. Lo scanner inoltre costringe a usare campioni 
di una grandezza tale da poter stare in una pagina, che oggi per noi è rappresentata 
dal formato A4.
Quindi, riprendendo questi elementi, ho raccolto delle erbacce lungo le strade che 
collegano Bologna al resto del mondo: autostrade, tangenziali, strade statali, etc. Il 
titolo di ogni immagine non è il nome scientifico della pianta ma il nome del luogo 
dove l’ho raccolta, ad esempio “Cavalcavia A1, Casalecchio di Reno”.

E per quanto riguarda il progetto realizzato in Sicilia?
La curatrice Marianne Bernstein aveva pensato a un progetto chiamato Due South 
invitando gli artisti a lavorare al concetto di “sud” con tutte le sue sfaccettature 
e contraddizioni: al sud c’è il sole, il tempo è bello, ma è una terra spesso simbolo 
di arretratezza culturale ed economica, di sfruttamento selvaggio del territorio, etc. 
Siccome il progetto mi era stato commissionato da un’americana per poi essere esposto 
negli Stati Uniti, ho scelto come luogo dove realizzare il mio lavoro la località in cui si 
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era schiantato un aereo militare americano nel 1984. Non si sa che cosa trasportasse, 
ma dieci anni dopo in quell’area si è riscontrata un’impennata dell’incidenza di 
leucemie. C’è il sospetto, quindi, che il terreno abbia assorbito sostanze tossiche che 
l’aereo trasportava.
Mi sono recato in quel luogo e ho raccolto dei campioni di piante dal campo in cui 
era precipitato l’aereo. Ho registrato le coordinate GPS dei punti dove ho prelevato le 
piante e ho intitolato la serie con la sigla dell’aereo.

Le due serie sono esteticamente simili. C’è un motivo alla base di questa scelta?
Da un punto di vista concettuale, analogamente a Hortus Pictus ho preso spunto da 
elementi storici relativi alla natura e al territorio per rappresentarli simbolicamente 
attraverso delle immagini di piante. Da un punto di vista estetico c’è una differenza 
evidente: in Hortus pictus le piante erano su sfondo bianco, mentre per USAF 64-0624 ho 
realizzato uno sfondo nero. Il motivo di questa scelta è riconducibile al suolo siciliano: 
una terra lavica, vulcanica, scura..

Il suo nuovo progetto prevede la scannerizzazione di intere porzioni di terreno. Che 
tipologia di scanner usa?
Si tratta sempre di uno scanner piano di formato A4.
Il progetto è nato da conversazioni con Carlo Sala, un curatore che lavora per la 
Fondazione Francesco Fabbri. Si tratta di una fondazione artistica veneta molto attiva 
che organizza ogni anno il Premio Francesco Fabbri. Qualche anno fa partecipai e il 
tema di quell’anno erano i confini.
Cominciai a fare scansioni di unità di superficie di un metro quadrato in corrispondenza 
dei confini tra Italia ed ex-Jugoslavia (ora Slovenia). In corrispondenza dei valichi 
scansionai il terreno documentando la mia posizione con le coordinate GPS. Realizzai 
un mosaico di scansioni A4 che poi riunii insieme e stampai in scala 1:1 ottenendo 
immagini di un metro per un metro circa. Esteticamente somigliano a cartografie aeree 
ma sono pezzi di terreno in scala 1:1.

Tecnicamente come ottiene le scansioni?
A me piace svolgere una ricerca sul campo, usando gli scanner in loco. Quindi uso 
scanner piani autoalimentati collegati a un laptop. Anche per le piante eseguo subito 
le scansioni, appena le colgo, prima che appassiscano. Per il lavoro sui confini utilizzo 
scanner portatili che lavorano anche capovolti; delimito un perimetro di 100x100 cm e 
poi lo scansiono a pezzi, mettendo poi insieme più porzioni di terreno di formato A4.

Perché ha scelto di usare uno scanner e non una macchina fotografica?
Per diversi motivi. Innanzitutto perché mi interessa mantenere il rapporto fisico con 
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il terreno. Un altro aspetto che mi affascina dello scanner è, da un lato, l’estrema 
accuratezza, dall’altro, l’estrema “miopia”: lo scanner ha una profondità di campo di 
pochi millimetri. Questo ovviamente è limitante per un certo verso, ma lo scanner 
è in grado comunque di ottenere immagini con una plasticità e profondità del tutto 
singolare. Lo scanner inoltre coglie molte più informazioni della macchina fotografica. 
Forse è il mezzo più “realistico” di cui disponiamo oggi. E poi mi piace il fatto che lo 
scanner non dia alcuna possibilità di intervento, se non scegliere dove posizionarlo e 
cosa fargli scannerizzare, non mette a fuoco, non permette di regolare alcun parametro 
di ripresa, è l’opposto della versatilità della fotocamera.

In un certo senso ci si affida, quasi ciecamente, allo scanner.
Sì. Si impostano alcuni parametri e poi basta, fa tutto lui. È un aspetto che mi intriga, mi 
interessa il fatto che l’autore intervenga solo con un’idea e affidi il resto all’automatismo 
della macchina.

Ha detto prima che sta attualmente portando avanti il progetto. 
Sì. È un lavoro tecnicamente molto difficile. Ero partito in quarta ma poi ho realizzato 
che richiede, a parte gli spostamenti necessari, diverso tempo e lavoro per ottenere 
immagini di buona qualità.
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F. Nonino, Asse Attrezzato Nuova Bazzanese, Bologna, 2005

F. Nonino, Bologna, Asse Attrezzato Nuova Bazzanese, 2005

F. Capponi, Pianoforte stenopeico e Fotofonia, 2007
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F. Nonino, Daucus carota, 2016

F. Nonino, Verbascum sinuatum, 2016

F. Nonino, Heliotropium europaeum, 2016
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Simone Bergantini

La storia della fotografia, dall’analogico al digitale, si intreccia e tiene unita l’opera di 
Simone Bergantini (n. 1977). Ogni lavoro dell’artista torinese nasce dalla consapevolezza 
che il mondo sta cambiando, che la fotografia non è più una materia tattile e concreta ma 
sempre più effimera e passeggera. Nel 2014 sono state scattate 880 miliardi di fotografie1 
e ogni anno, probabilmente, il numero aumenta. Che senso ha allora essere fotografi 
oggi? Come si fa a produrre una foto sapendo che verrà sommersa da uno tsunami di 
altri scatti simili? La ricerca di Bergantini mira a rispondere a queste domande.
Già in uno dei suoi primi lavori è riscontrabile il senso di consumismo e di opulenza 
fotografica odierna. La serie American Standard Remix (2010) prende avvio da alcuni 
negativi acquistati in un negozio dell’usato di Brooklyn. Si tratta di ritratti realizzati 
tra gli anni Cinquanta e Sessanta, la cui vita è legata a una serie di vicissitudini 
sconosciute che le hanno portate a essere abbandonate e archiviate nel cassetto di un 
thrift store. Una storia, in fin dei conti, banale, che racconta il destino di molti oggetti, 
di alcune persone e di quasi la totalità delle foto scattate oggi. Partendo da uno scarto, 
Bergantini ha dato nuova vita a quei ritratti sovrapponendo tra loro due negativi e 

1  Dato tratto dall’articolo 880 miliardi di foto in un anno, ecco come cambia la fotografia nell’era dei 
cellulari, L. Romano, 2017. http://www.huffingtonpost.it 
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ottenendo un’immagine nuova ma confusa e distorta, “delle presenze dal non volto in 
cui i personaggi ricercano una coesistenza difficile.2”.
Il peso della fotografia di ieri e di oggi è indagato nella serie Pics (2014). Nella 
contemporaneità si parla solo più delle immagini e non della fotografia, che sta pian 
piano perdendo di concretezza sia fisica che concettuale. Pics vuole creare un ponte 
tra la fotografia come oggetto e la fotografia come file, proponendo immagini del retro 
di alcune vecchie foto su cui è visibile la marca della casa di produzione della carta o 
i segni provocati dallo strappo della foto da un album. La serie mostra la fotografia 
stessa, rompendo qualsiasi legame con la rappresentazione del mondo esterno.
Un’attenta riflessione del rapporto tra fotografia e tecnologia digitale emerge nella serie 
Addiction (2013). Si sta vivendo un periodo storico in cui la fruizione delle immagini 
avviene ovunque e in qualsiasi momento grazie alla presenza di smartphone e tablet. 
Non esiste, ormai, un momento in cui nel mondo nessuno stia scorrendo con il dito 
lo schermo del proprio telefono. Bergantini è riuscito a cogliere l’idea di questo gesto 
fotografando i display di alcuni supporti tecnologici. Quale immagine riesce a rendere 
più palese il consumo continuo di immagini e l’uso che si fa della fotografia oggi?

“Addiction” è la fotografia di un rituale sociale condiviso che quotidianamente centinaia 
di milioni di persone mettono in scena. “Addiction” è la “fotografia” di un nuovo insieme 
sociale trasversale. In tutto il mondo le dita degli uomini scorrono su gli schermi lucidi dei 
telefoni e dei tablet. In ogni momento grazie a questi gesti alterniamo la nostra esperienza 
tra due mondi attraversando con sempre maggiore frequenza lo specchio reale/virtuale. 
Queste immagini registrano il deposito organico che dalle nostre dita si trasferisce sulla 
superficie dura e lucida dei tablet. Sulla superficie dell’oggetto POP del nuovo millennio 
centinaia di milioni di esseri umani condividono una gestualità astratta, espressione 
inconsapevole di un inconscio virtuale collettivo. Le tracce che questa serie di immagini 
rivelano fanno il punto della situazione ed evidenziano gli elementi biomeccanici su cui 
si porrà l’attenzione in futuro.3

Lo schermo dei telefoni torna a essere protagonista anche in The night watch (2015), in 
cui Bergantini ha esposto gli schermi – rigati e staccati dai dispositivi – di alcuni iPhone 
3s. Vuoti e slegati dal loro contesto gli schermi sembrano perdere la loro funzionalità e 
il loro ruolo fondamentale nel consumo di immagini oggi. Concettualmente l’opera si 
avvicina fotografia off-camera in quanto, potenzialmente, su quegli schermi sarebbero 
visibili tutte le immagini e le fotografie realizzate in passato, nel presente nonché, 

2  S. Bergantini nella descrizione di American Standard Remix sul suo sito personale. http://www.
simonebergantini.com 
3  S. Bergantini nella descrizione di Addiction sul suo sito personale. http://www.simoneberganti-
ni.com 
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ovviamente, nel futuro. Ma si è così distanti che si rimane a fissare uno schermo vuoto.
L’analisi dell’opera di Bergantini effettuata finora aiuta a comprendere meglio i suoi 
progetti realizzati senza macchina fotografica. Ad allacciarsi all’concetto di evoluzione 
della fotografia – dall’analogico al digitale – è Novecento, una serie in fieri. L’opera prende 
avvio dalla consapevolezza che il mondo fotografico non è più rotondo ma squadrato: 
oggi, se si ingrandisce al massimo una foto digitale ci si ritrova immersi un mare di 
pixel quadrati e non più in una distesa di granuli d’argento rotondi. Ma quando ci si 
cala completamente in un disegno è impossibile distinguerne la forma, le dimensioni, il 
concetto. Con Novecento Bergantini vuole trasmettere l’idea del flusso vorticoso, senza 
punti di riferimento né meta conosciuta che è la fotografia digitale e per farlo si serve 
della materia fotografica stessa, di pellicola e agenti chimici: l’analogico per eccellenza. 
Partendo da centinaia di fogli di carta fotografica, l’artista li ha immersi per metà 
(diagonalmente) in acidi diversi, che hanno conferito a ciascuna sezione una 
colorazione differente. Successivamente le varie pellicole sono state usate per realizzare 
composizioni astratte, figure geometriche in cui risulta difficile individuare una figura 
conosciuta – proprio come quando si è immersi in un mare di pixel. Novecento parla della 
fotografia di oggi e di ieri, della difficoltà vissuta da un fotografo di quarant’anni che 
per metà della propria esistenza ha pensato che il mondo fotografico fosse solamente 
analogico.
Con Astrazioni (2010) Bergantini si è calato, invece, direttamente nella fotografia 
analogica, diventando l’ingranaggio di una macchina fotografica immaginaria. Le 
immagini furono realizzate ponendo forme colorate di carta semitrasparente su fogli 
fotosensibili, successivamente esposti e sviluppati. L’intenzione dell’artista non era di 
creare immagini seguendo un particolare criterio estetico, ma sentirsi parte del processo 
fotografico: la realizzazione delle Astrazioni avvenne, infatti, completamente al buio, 
senza che Bergantini potesse vedere lo sviluppo della composizione. A differenza di 
Novecento, non è chi guarda a perdere il senso dell’orientamento, ma direttamente chi 
sta dando vita all’opera.
Simone Bergantini riesce a calarsi perfettamente nel contesto fotografico contemporaneo, 
cogliendone le caratteristiche e donando nuova linfa. La sua ricerca sembra vivere in 
simbiosi all’evoluzione della fotografia, dipendendo da lei come un cieco dal proprio 
cane guida. Nonostante le sue opere siano legate a filo doppio al contesto in cui vivono, 
non scadono mai nella banalità e offrono, anzi, nuovi e interessanti spunti per decifrare 
il mondo della fotografia.
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Torino, 4 ottobre 2017

Come si è avvicinato alla fotografia off-camera?
Io non ho una preparazione assoluta come fotografo off-camera. È una cosa in cui mi 
sono avventurato in un determinato periodo e ho realizzato un paio di lavori. Nel 2010 
ho trascorso un periodo a New York all’ISCP4. Era un periodo in cui avevo a disposizione 
grandissimi mezzi, cosa che per me era raramente accaduta in passato, quindi mi sono 
preso il lusso di esplorare quante più cose mi fosse possibile. Tra queste la camera 
oscura. Avevo trovato in affitto una camera oscura in cui si poteva lavorare portandosi 
i materiali da casa. C’era la possibilità di usare sia la camera oscura tradizionale in 
bianco e nero, sia quella a colori. La camera oscura in bianco e nero l’avevo utilizzata 
per tanti anni all’inizio del mio percorso ed era una cosa che conoscevo già abbastanza 
bene, mentre la camera oscura a colori rappresentava per me un lavoro interessante da 
sperimentare.
Era un periodo in cui amavo la sperimentazione e l’idea di uscire dalla fotografia 
tradizionale. Il lavoro che mi portò a New York era fatto di abrasioni, di utilizzo di 
agenti chimici, quindi era già palese il mio desiderio di manipolare il negativo. Arrivato 
lì, per tutta una serie di incontri e di stimoli, ho avuto il coraggio di spostare il piede 
fuori dalla fotografia tradizionale, fuori dall’idea di essere un fotografo e avvicinarmi 
maggiormente a quella di essere un artista. Mi sono preso dei lussi nuovi e l’ho fatto 
con l’ingenuità e l’incoscienza di chi non è interessato a sapere cosa sia accaduto nel 
suo ambito prima di lui. Come fotografo mi sono chiesto più volte chi ci sia stato prima 
di me e come comportarmi nei confronti del passato; in quel momento internet era 
esploso, il confronto era diventato su scala globale e io, in maniera un po’ leggera, ho 
sottovalutato tutto questo e mi sono messo a fare delle cose per puro istinto, scoprendo 
poi che erano cose che erano già  state abbondantemente percorse molto prima, già 
negli anni Sessanta o poco dopo. 

Ad esempio?
Ad esempio io ho realizzato dei fotogrammi che sono qualcosa di molto simile ai lavori 
di Nino Migliori. Ma due lavori, anche uguali, se sono nati da stimoli differenti sono da 
considerarsi lavori profondamente diversi. Soprattutto oggi: se si fa una banalissima 
ricerca su internet si trova una successione di immagini tutte molto simili tra di loro. 
Una volta valeva la pena porsi la domanda “chi è il primo ad aver fatto o pensato questa 
cosa?”, ora forse non più. C’è una tale quantità di culture e di contaminazioni che è 
possibile giungere a uno stesso punto partendo da percorsi profondamente diversi. 
La cosa più interessante è capire quale sia il percorso che ha portato al risultato, e non 

4  International Studio & Curatorial Program 
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tanto il risultato in sé. Da Duchamp in poi è esattamente la stessa cosa che si fa nell’arte: 
non si guarda tanto all’oggetto da museo, ma ci si interroga sul perché quell’oggetto 
sia stato creato. Detto questo, io ho svolto quei lavori con una grandissima libertà. 

Come li ha realizzati?
Ho sperimentato l’idea di costruire delle piccole maschere con delle gelatine. La 
realizzazione è molto semplice in realtà: ero al buio con delle gelatine colorate, 
accendevo la luce sulla carta fotosensibile e poi sviluppavo. Quello che è interessante 
è l’evoluzione del percorso del mio lavoro. Inizialmente costruivo le maschere in piena 
luce con cartoncino, forbicine, gelatine: ritagliavo tutto quello che mi interessava, 
costruivo una sorta di piccolo plastico di ciò che sarebbe poi stata l’immagine 
definitiva, poi andavo in camera oscura, accendevo la luce e stampavo. La realizzazione 
dell’immagine avveniva quindi alla luce.
Il passo successivo è stato rendersi conto che lavorando alla luce il lavoro risultava 
troppo ingessato, troppo grafico, costruito, quasi un disegno, e per me non aveva 
molto senso. Mancava una specie di imprevedibilità, legata proprio alla fotografia. Per 
quanto si possa prevedere tutto nella fotografia (pre-visualizzare è un esercizio che 
viene insegnato subito nei corsi), in realtà c’è sempre un fattore ambientale che crea 
incertezza, una piccola ansia per il risultato. E, dal punto di vista intimo del fotografo, 
è proprio in quell’incertezza che si nasconde il piacere di catturare un’immagine. La 
cosa interessante è stata quindi non costruire più gli schemi alla luce ma realizzare 
una serie di ritagli con gelatine di tanti colori diversi, mischiarli tra loro e pescarli e 
disporli a caso in camera oscura. Al buio completo, in maniera molto infantile, molto 
naiv, sistemavo i ritagli sulla carta, esponevo e sviluppavo. 
Il risultato in realtà è molto semplice. È qualcosa di estremamente grafico, colorato, 
funzionale anche a una piacevolezza estetica. Un po’ quello che sta accadendo oggi 
nell’arte internazionale: l’astrazione va per la maggiore, ma l’astrazione semplice, 
morbida, per lo più monocromatica, non aggressiva o espressiva. Il mio lavoro 
forse iniziava già a subire quel tipo di influenza, però quello che a me interessava 
come artista era uscire dal mezzo, dalla scatola nera come strumento di indagine. La 
macchina fotografica è una scatola nera, dentro vi succedono delle cose ma non si sa 
esattamente come. Cioè, si possono conoscere i meccanismi di base – il diaframma, i 
tempi, le esposizioni – però tutte le leve, le molle, i meccanismi rimangono sconosciuti. 
A questo proposito c’è un bellissimo libro di Flusser che paragona la scacchiera alla 
camera fotografica5. L’autore afferma che gli scacchi sono un gioco estremamente 
complesso da giocare ma con pochissime regole; fare una partita a scacchi significa 
quindi andare a compensare quelle pochissime regole con un grandissimo impegno 

5  Per una filosofia della fotografia, V. Fussler, Mondadori, 2006.
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mentale. La macchina fotografica invece funziona completamente al contrario: è 
qualcosa di estremamente complesso, pieno di meccanismi, leve, levette, elettricità, 
elementi digitali, etc., però in realtà giocare una partita (fare la foto perfetta) è alla 
portata di tutti. Questa cosa è molto interessante.
Tornando al mio lavoro, era proprio questo l’interesse alla sua base: mettermi dentro 
a una scatola nera e vedere come potesse funzionare. Ovviamente si trattava di 
un’astrazione mentale, però era interessante capire come, messo dentro a un’ideale 
macchina fotografica, io potessi diventare ingranaggio del meccanismo visivo, come 
potessi conoscere me stesso e l’immagine che usciva fuori attraverso questo gioco con i 
colori, con le forme e con la luce. Si trattava di un gioco molto semplice, come il primo 
gioco che fanno i bambini con le costruzioni: prendono un mattoncino colorato e lo 
dispongono senza sapere bene quello che stanno facendo. Mi riportavo alla condizione 
di bambino attraverso l’oscurità, in modo da non essere condizionato e non avere gli 
strumenti per lavorare in maniera adulta, e in maniera infantile ricreavo un’immagine. 
Come dicevo, per me non era interessante il risultato ma il fatto che succedesse tutto al 
buio, il fatto che io potessi avere una percezione tattile dell’ambiente e non un controllo 
visivo. Sono fotografie che, oltre ad essere off camera, sono scattate a occhi chiusi.

Astrazioni è stato il suo primo esperimento senza macchina fotografica?
Sì, è stato il mio primo lavoro off camera, o almeno il primo a cui ho dato poi un 
seguito pubblico. Magari qualche altro esperimento l’avevo fatto, però non mi ricordo 
con precisione.

Sta lavorando a nuovi progetti off-camera?
Le mostro quasi in anteprima un lavoro che ho attaccato alla parete di casa e che sto 
aspettando la giusta occasione per mostrare. È un lavoro che si intitola Novecento ed 
è completamente off-camera. Si tratta di un omaggio al Novecento, alla fotografia, al 
secolo scorso, a qualcosa che è successo prima di internet. È un omaggio in un certo 
senso anche alle mie origini: mi sono formato fino ai 22-23 anni pensando che il mondo 
fosse analogico, gli anni successivi li ho trascorsi cercando di sentirmi sufficientemente 
giovane per apprendere con la giusta porosità il mondo digitale. Sto cercando di 
mantenermi al passo con quello che sta succedendo, mantenendo altrettanto viva la 
memoria di quello che è successo. Da un certo punto di vista è uno svantaggio, perché 
non sono né una cosa né l’altra. Ma dall’altro lato, appartenendo a una generazione a 
cavallo di qualcosa, riesco a sincronizzare bene i due aspetti.
Detto questo, il lavoro è molto semplice. Parto dall’idea di analizzare che cos’è la 
fotografia digitale, che in fin dei conti si traduce in sensori, pixel sullo schermo. Quando 
oggi si ingrandisce tantissimo un’immagine quello che si vede sono dei quadratini e 
non più le gemme d’argento rotonde come un tempo. È una fotografia che non ha 
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quindi più a che fare con un mondo rotondo, ma con un mondo squadrato. 
Quello che ho fatto è stato prendere circa novecento pellicole per creare dei tasselli di 
un mosaico. Ho immerso per metà le pellicole in acidi diversi: le nuance di colore sono 
tutte vicine al marrone, al rosa, al giallo, ma a seconda del tipo di pellicola – in bianco 
e nero, a colori, di marca diversa – variano. Quindi avevo a disposizione una palette di 
colori molto interessante. Immergendo le pellicole per metà ho creato delle spaccature 
diagonali, quasi un’immagine che rievocasse l’idea di quello che c’era prima e quello 
che c’è dopo. Ogni metà rappresenta un polo, una diversa polarità.
Poi ho creato delle figure geometriche, delle astrazioni, con l’idea che se si osserva 
qualcosa da molto vicino non si riesce a percepire il disegno generale. Guardando ad 
esempio un tessuto a distanza molto ravvicinata si ha un’idea diversa rispetto a quello 
che l’oggetto è complessivamente. La Terra, vista dalla Terra, sembra un albero, una 
macchina; ma vista dalla Luna è una pallina rotonda. La percezione è molto diversa. 
Voglio ricreare l’idea di chi è completamente immerso in quello che sta succedendo e 
quindi non riesce a percepire il disegno generale. Noi non sappiamo cosa succederà al 
periodo che stiamo vivendo, come questo grande passaggio epocale, questo momento 
di transizione cambierà nel futuro. Voglio immergermi in questo momento, avere a 
disposizione tutti questi tasselli, ma non avere la possibilità di vedere il disegno intero. 
Se si guarda lo schermo del computer da molto vicino si vedono tutti i pixel, ma non 
l’immagine che stanno componendo.
Sinceramente l’avrei potuto realizzare già da tempo questo lavoro, ma richiede costi 
di realizzazione piuttosto elevati e adesso preferisco continuare a fare ricerca piuttosto 
che fermarmi. Inoltre ritengo che sia un lavoro senza tempo.

Mi è piaciuto particolarmente come indaga il nostro rapporto con la tecnologia. 
Oltre a emergere in Novecento, questo aspetto è presente anche in altri suoi lavori. 
Come nel caso di Addiction, un’opera che non è off-camera.
In quel lavoro mostro le ditate che si lasciano sugli schermi, in quel caso specifico sugli 
iPad. È forse uno dei lavori che meglio esprime la mia ricerca. Il mio modo di attestare 
l’arte passa attraverso l’utilizzo di tecnologie fotografiche. Io mi chiedo sempre come 
possa rappresentare questo momento storico, e me lo domando in termini visivi. Mi 
serviva domandarmi come potessi, in quanto fotografo, fare ancora una fotografia che 
avesse un peso specifico, e che non andasse a perdersi nel mare di fotografie scattate 
ogni giorno. Viviamo in un momento di massima entropia, di massima dispersione 
di significati e non riusciamo ad afferrare il senso di questa enorme proliferazione di 
immagini. Stiamo assistendo a un’iper-produzione, quasi tumorale, di fotografie. 
In estrema sintesi, la fotografia riguarda l’avvicinarsi, l’allontanarsi o il girare intorno 
alla cosa che si vuole fotografare fino a che non si trova l’inquadratura migliore. Quindi, 
volendo rappresentare un momento di massima espansione e diffusione della fotografia, 
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vivendolo da dentro non ci sarei riuscito. Ritorna l’idea della visione d’insieme di cui 
parlavamo prima. Ho fatto dunque un passo fuori e ho cercato di rappresentare la cosa 
stando il più lontano possibile così da riuscire ad averne una visione completa. E la 
visione che rimaneva era quella lì: se volevo riuscire a rappresentare tutte quelle foto, 
dovevo rappresentare il contenitore.
Sono diverse le teorie che spiegano come oggi sia molto più importante il contenitore 
del contenuto. Se negli anni Sessanta era probabile che tutti avessero a casa il disco dei 
Beatles, oggi nessuno ha più lo stesso contenuto, ma tutti hanno lo stesso contenitore. 
Non è più importante avere un certo disco, ora che possiamo avere accesso a tutte 
le canzoni del mondo. Quindi è molto relativa l’importanza del contenuto, mentre è 
molto più significati-vo il fatto che tutti noi possediamo uno strumento per riprodurre, 
per mostrarci un certo contenuto. Era questa l’idea che volevo rappresentare, e ho 
scelto di mostrare l’oggetto spento. Potremmo definirla una specie di fotografia off-
web. Nel momento in cui si spegne il web, quello che rimane è una traccia umana: uno 
schermo nero, che già di per sé è molto evocativo – il nero ha a che fare col buio, con 
la luce, con l’universo, etc. – e le ditate. E alla fine quelle ditate che cosa sono? Sudore, 
sporcizia.
Per me era molto interessante mostrare la tecnologia nella sua versione sudicia. E la 
cosa bella è che quella foto la possono comprendere tutti. Un telefono con le ditate 
ce l’abbiamo noi sottomano adesso, ce l’ha un messicano, un cinese, un indonesiano. 
Quindi avevo un’utenza enorme, senza dover stare a spiegare troppo.

È molto interessante il modo in cui parla del nostro tempo e delle tecnologie che lo 
caratterizzano.
Ora che ci penso, ho realizzato anche un altro lavoro che in un certo senso potrebbe essere 
definito off-camera. Non si tratta proprio di un lavoro fotografico: sono degli schermi di 
iPhone 3s, il primo smartphone distribuito su scala globale. È stato esattamente il Beatles 
del suo tempo: il primo strumento di riproduzione di contenuti distribuito in tutto il 
mondo. Pensi ai dagherrotipi: sono lastre di vetro su cui, attraverso un procedimento 
di rifrazione della luce, appare un’immagine a seconda dell’inclinazione che si dà alla 
lastra. Staccare il piatto del vetro di quegli iPhone (cosa che oggi non si può più fare) ed 
esporlo come se fosse un frammento di un’archeologia digitale, rappresenta mostrare 
una sorta di dagherrotipo di infinite potenziali immagini digitali. 
Per me era importante effettuare un confronto con il passato. Non a caso in quella 
mostra avevo esposto anche una fotografia su carta, che non avevo scattato io, e la carta 
nonostante si fosse piegata mostrava un’immagine ancora leggibile. La cosa interessante 
era vederla in rapporto con questa serie di vetri di iPhone su cui, potenzialmente, al 
momento del loro funzionamento, era possibile vedere tutte le immagini mai prodotte 
e caricate sul web. Questa tecnologia è un’evoluzione della carta, ma per la carta c’è 
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un rapporto 1:1: c’è una immagine da rappresentare che avrà una certa durata nel 
tempo. Sullo schermo degli iPhone sono invece infinite le immagini che  si possono  
rappresentare, ma con un altro tipo di rapporto con il tempo: durano un istante.
Penso che questo lavoro si possa definire, in un certo senso, off-camera. Si chiama 
The night watch, la ronda di notte, ed era ispirata a una foto che avevo visto girare sul 
web scattata, se non sbaglio, da un designer d’interni americano che era in vacanza 
ad Amsterdam e aveva fotografato in un museo un gruppo di ragazzi di una scuola 
con gli occhi fissi sul cellulare e dietro di loro il quadro di Rembrandt. La foto è molto 
interessante perché apre diversi scenari: sono su whatsapp?, stanno giocando?, o si 
stanno informando su chi fosse Rembrandt? Sta molto a chi ha in mano lo strumento 
capire come lo si vuole utilizzare. Non si può demonizzare a priori questo nuovo tipo 
di supporto per le immagini.
È interessante vedere come sta cambiando il mondo. In Novecento immergo delle lastre 
per creare una linea, due sezioni di colori diversi, una specie di codice binario: si è 
completamente immersi in una successione di 0 e di 1. Mentre in The night watch si è 
completamente distanti, così lontani da non vedere più niente. Sono due visioni che in 
un certo senso si completano.

Lei manipola molto i suoi negativi.
Sì. Il mio lavoro Black Boxes è stato realizzato in Polaroid 55, che hanno sia il negativo 
che il positivo. La cosa interessante era che per fissare quel negativo occorreva un 
processo di manipolazione che si poteva svolgere ovunque con secchielli con acidi per 
il fissaggio in cui andavano messi i negativi. Io sono un autodidatta e inizialmente mi 
sono sentito un po’ combattuto tra essere un fotografo o essere un artista. Mi piaceva 
molto l’immagine un po’ sporca dell’artista, e interpretavo la fotografia nello stesso 
modo con una sorta di “approssimazione”, una tendenza poetica verso la distrazione 
funzionale all’imprevisto. Mi capitò quindi di gestire male delle pellicole, ma i risultati 
erano molto interessanti: avevo esposto male la pellicola quindi ero molto sotto la sua 
gamma dinamica e questo mi faceva perdere molte informazioni sui neri chiusi; la 
pellicola si era un po’ solarizzata perché era scaduta; grattando con altre pellicole si 
erano tolte in maniera un po’ imprevedibile delle parti. Insomma, ottenni degli effetti 
che inizialmente avvennero per caso, poi col tempo cercai di ripetere quei processi ma 
era difficile. Sta di fatto che dovetti iniziare a studiare come ottenere quei risultati in 
maniera un po’ più sistematica. Sono riuscito quindi a sviluppare una mia tecnica per 
effettuare delle imprecisioni ad arte. Lavoravo sottoesponendo molto, graffiando le 
immagini (aggiungendo polveri nel secchiello e agitando,..), inserendo tra un negativo 
e l’altro una carta abrasiva molto fine. Di spreco ce n’è stato molto e mi dispiace che 
in quel periodo dal punto di vista narrativo fossi poco strutturato. Infatti il lavoro è 
piuttosto casuale e disordinato dal punto di vista visivo, una sorta di piccolo reportage. 
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Si trattava comunque di un lavoro di formazione, ero quasi più io il soggetto che non il 
mondo esterno. Stavo ancora cercando di capire che cosa tirare fuori da dentro di me. 
Era una specie di reportage dell’anima, come quelle cose che ti affascinano quando sei 
adolescente senza una continuità apparente.
Alla base di ogni mio nuovo lavoro c’è la domanda: che senso ha fare una fotografia 
oggi? Adesso vorrei farle io una domanda. Cos’è secondo lei la fotografia? E l’off-
camera?

Il termine “fotografia” significa scrittura di luce. Secondo me la macchina fotografica 
in sé è stata una conseguenza, uno strumento per catturare la luce. È la luce la vera 
protagonista, che sia presente o meno la macchina fotografica.
Assolutamente sì.
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S. Bergantini, Astrazioni, 2010
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S. Bergantini, Astrazioni, 2010
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S. Bergantini, Astrazioni, 2010
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S. Bergantini, Astrazioni, 2010
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Gianni Ferrero Merlino

Fotografia, disegno e architettura si fondono e si rafforzano a vicenda nei lavori di 
Gianni Ferrero Merlino (n. 1976), che trasforma la camera oscura in tela pittorica, in 
tecnigrafo con cui progettare architetture mentali. La memoria è il fulcro della sua 
ricerca, il perno intorno al quale costruire ambienti che esistono solo nella mente di 
chi li immagina. Per riuscirci, Ferrero Merlino si avvale di una profonda conoscenza 
dell’architettura, di un occhio fotografico indagatore e dell’estro creativo del pittore.
Punto di partenza dei suoi lavori è un’analisi ravvicinata di edifici esistenti, come Santa 
Maria del Fiore a Firenze, il Monumento a Sandro Pertini di Milano o la Saint Giles’ 
Cathedral a Edimburgo. Le fotografie delle architetture vengono analizzate in camera 
oscura con l’attenzione di un progettista: la luce “sottolinea” dettagli architettonici 
come la penna rossa di un maestro. Comprendo e scoprendo sezioni del negativo e 
proiettandovi fasci di luce, Gianni Ferrero Merlino vi sottrae e vi somma luminosità. 
Quadrati e rettangoli di tonalità di grigio diverse – a seconda del tempo in cui ha 
agito la luce – si alternano sull’iniziale immagine fotografica dando vita a un’ulteriore 
architettura. Le sottolineature luminose evidenziano sezioni della fotografia 
esaltandone la tridimensionalità e facendo emergere architetture latenti. 

Il soggetto è inteso come una combinazione di geometrie neutre, sulle quali intervenire 
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per sperimentare una nuova costruzione. L’immagine originale è usata come una sorta 
di tavola didattica, un incastro di superfici che suggeriscono la sintassi stessa della 
costruzione. Gli interventi di Ferrero Merlino mirano a innescare un procedimento di 
conoscenza delle varie aree.1

Gianni Ferrero Merlino realizza disegni fotografici in cui il bianco e il nero richiamano 
il segno della matita sul foglio di carta, e le somme e sottrazioni di luce costruiscono 
eterei progetti architettonici. Si tratta di costruzioni strettamente legate all’interiorità 
e alla memoria dell’individuo: ognuno, osservando la piantina di una casa, immagina 
il modo di sistemarvi i mobili, percorre visivamente i vari ambienti arricchendoli di 
sensazioni ed emozioni. Allo stesso modo Ferrero Merlino attraversa mentalmente 
le architetture che costruisce con la luce trasformando le leggi architettoniche in un 
“veicolo di contatto con il ricordo”2.
Se le serie Dom, Homework e Project of Villa with Interior prendono avvio da fotografie 
di edifici reali, con Flat Gianni Ferrero Merlino si svincola da un legame con il reale 
costruendo unicamente con la luce. Usando le sue parole, Flat 

utilizza il concetto di costruzione come condizione abitativa. Il progetto utilizza il materiale 
fotosensibile come una superficie bianca sulla quale registrare azioni schematiche ripetute, 
con la finalità illusoria di entrare all’interno a quello che si sta costruendo.

Le opere di Gianni Ferrero Merlino dialogano con lo spettatore, che è portato a 
immergersi negli impalpabili corridoi di luce costruiti in camera oscura. Gli spazi, 
concreto e mnemonico, si intersecano sulla carta fotografica; il disegno tende la mano 
alla fotografia; l’azione costruttiva abbraccia l’intera opera. Gianni Ferrero Merlino offre, 
con la propria ricerca, un nuovo modo di intendere l’arte, la fotografia e l’architettura, 
che fondendosi tra loro regalano allo spettatore una modalità visiva e introspettiva 
nuova.

Torino – 25 settembre 2017

Mi parli della fotografia off-camera. Come si è avvicinato a questa tecnica?
Le tecniche off-camera sono le stesse dell’Ottocento e sono legate alla camera oscura. 
Probabilmente adesso è un’epoca storica in cui con il digitale la camera oscura è diventata 

1  Descrizione della ricerca di Gianni Ferrero Merlino nel sito di Fondazione Fotografia Modena. 
http://www.fondazionefotografia.org 
2  Gianni Ferrero Merlino, 2017, http://www.artribune.com 
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un luogo meno legato alla professione del fotografo e più associabile alla scoperta di 
che cosa sia la fotografia. È un posto dove si vedono materialmente i concetti della 
fotografia: la trasparenza, la latenza. Io concepisco la camera oscura come un teatro 
in cui i materiali stessi vengono avvertiti in modo più scultoreo, più organico rispetto 
a una volta, quando si intendeva la fotografia in maniera più scontata: il negativo va 
portato in positivo e basta.

Lei lavora tantissimo con la camera oscura.
Sì, io lavoro praticamente solo in camera oscura. 
Per me la stampa è legata molto al disegno. Tutte le correzioni che si usavano una volta 
in camera oscura per correggere le fotografie, io le uso ora per colorare. 

I suoi lavori nascono da fotografie realizzate con la macchina fotografica?
Alcuni sì. Ho iniziato a lavorare sull’architettura gotica e l’architettura romanica perché 
mi interessava avere un livello base di costruzione per riuscire, insieme al soggetto, a 
cominciare a capire come si costruisce. Tutto il mio lavoro è iniziato qualche anno fa 
utilizzando la stampa in modo un po’ anomalo: tentavo di realizzare delle sottolineature 
sulle fotografie, come se si trattasse di un testo. 
I lavori successivi sono sempre legati a un tentativo di apprendere qualcosa dal 
soggetto da cui parto, andando a colorare alcune porzioni e alcune geometrie in modo 
da entrarci in contatto sempre di più. Il punto di partenza in tutti i miei lavori è la 
conoscenza del soggetto. È un tentativo di ritornare in contatto reale con esso, cosa che 
in ripresa è molto complicato fare perché oltre il filtro della macchina fotografica si 
crea un’aura intorno al soggetto che si sta fotografando che inevitabilmente si somma 
alla sua immagine. In camera oscura cerco di smontare e rimontare il soggetto che ho 
immortalato per avere un contatto e un confronto con lui. 

Tenta di andare a creare una nuova realtà partendo dal soggetto?
Non è per forza un tentativo di creare una nuova realtà. Si tratta soprattutto di andare 
a toccare realmente il soggetto, anche se so che può sembrare paradossale.
C’è una forte gestualità nella proiezione con l’ingranditore e in ciò fa vedere. Quello 
che mostra un positivo invertito sono fondamentalmente le forme: non si ritrova il 
soggetto, ma indicazioni di cui magari non ci si era accorti.
Il mio ultimo lavoro è un progetto che ho realizzato all’interno del cubo di Aldo 
Rossi. Ho iniziato a idearlo all’interno di quella struttura perché  per Aldo Rossi 
l’esperienza dell’abitare – fatta di memoria, di ritualità di gesti, di quello che si fa in 
casa quotidianamente – è più architettonica che non la casa stessa. A me interessa 
proprio il discorso di assenza e di invisibilità dell’architettura, che è fatta di sensazioni, 
di quello che una persona crea all’interno della casa, quello che è in rapporto a se stessa, 
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agli oggetti, a cosa gli è capitato prima, ai suoi progetti.. È proprio quest’architettura 
invisibile che mi ha sempre affascinato; una sorta di ricostruzione della memoria.
A me interessa l’assenza: in un luogo è come se fossero presenti tutte le architetture 
che si possono immaginare, e tutte le architetture di tutti. Quindi entrando nel cubo 
di Aldo Rossi, fondamentalmente si diventa architetto, disegnatore, e basta prendere 
contatto con la propria memoria e utilizzare i muri che questa architettura offre per 
riuscire a ritrovare l’immagine fugace che si palesa ai nostri occhi. L’invisibilità che 
esiste nel privato, fatta di frammenti istantanei, è difficilissima da cogliere. Ho tentato 
faticosamente di usare i frammenti di pensieri, di ricordi, di sensazioni di un momento, 
per montare qualcosa.

Lavora sempre con il bianco e il nero?
Sì, perché sono associati al disegno. Mi interessa il disegno come affioramento, il fatto 
che quando con la matita si abbozza qualcosa su un foglio inizialmente non esiste, ma 
a mano a mano che si esegue il disegno il soggetto affiora nella sua tridimensionalità. 
Uso il bianco e il nero proprio perché intendo i miei lavori come dei disegni.

Nei lavori in cui si confronta con le architetture, utilizza il nero anche per coprire. 
Come per far riemergere o nascondere alcuni elementi.
Sì, il nero lo usavo inizialmente per andare a riempire delle parti e quasi cancellarle, 
proprio per togliersele dalla vista. Il nero è usato fondamentalmente come elemento 
scultoreo per illuminare e focalizzare l’attenzione su alcune parti. 
Il nero in camera oscura è un elemento che ho iniziato a utilizzare nei primi tempi 
istintivamente. Poi mi sono accorto che più scurivo più ottenevo una sensazione 
di tridimensionalità, di corpo. Volevo cercare di ricreare tridimensionalmente un 
soggetto, volevo arrotondarlo, anche se inizialmente non ne ero cosciente.
Il mio lavoro si basa sul disegno, e soprattutto sul cercare di specificare la progettualità 
dell’architettura. È questo che mi interessa. Cerco di fare emergere delle bozze di 
architettura in divenire per una loro possibile realizzazione. Sono sempre alla ricerca 
di confronti con architetti e con lavori di architettura.

E tecnicamente come fa a disegnare in camera oscura?
Per proiettare il negativo sul foglio di carta fotografica si usa una macchina che è 
come se fosse un proiettore di diapositive. Si chiama ingranditore perché ingrandisce i 
negativi, ma fondamentalmente funziona come un proiettore. La proiezione avviene in 
verticale o in orizzontale a seconda di come preferisco lavorare ed è come il negativo: 
ossia i bianchi sono neri e i neri sono bianchi.
I disegni partono semplicemente sovrapponendo alla carta fotosensibile, e quindi al 
mio foglio di disegno, dei cartoncini neri che ostacolano la luce. Più proietto, cioè più 
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luce dò alla carta, più diventa scura. È come se calcassi di più o di meno: più “calco” 
e più diventa nero. Mentre minore è il tempo di esposizione della carta alla luce, 
più chiari saranno i toni che si ottengono. Quindi, assieme al tempo di esposizione 
che permette di ottenere la fotografia così come la si è vista in positivo, intervengo 
aggiungendo o togliendo luce alla carta.
Il mio lavoro è fondamentalmente tutto così: correzioni di togli e metti, con un criterio 
che ha a che fare molto, soprattutto nel mio ultimo lavoro, con la ritualità. Mi interessa 
molto l’aspetto della continuità e del ripetere per riuscire a creare una forma. In realtà 
ricorda molto uno di quei giochini che esistevano quando eravamo piccoli in cui 
bisognava muovere dei pezzi per creare delle forme.
Se si fotografa un muro quello che rimane in una proiezione in negativo è una specie 
di foglio a quadretti: proprio la partenza del disegno. E come in tutti i fogli a quadretti 
non vi è alcun disegno finché non lo si realizza. Rappresenta una sorta di griglia, di 
reticolo. Hejduk insegnava agli studenti a lavorare con il quadrato, o meglio, con una 
griglia di nove quadrati. Diceva che all’interno di questa griglia esistevano tutte le 
architetture possibili, ed è proprio il concetto alla base della mia ricerca.
Parlo di disegno proprio perché il procedimento di costruzione è fatto con dei righelli. 
Per seguire le linee che mi offre la matrice sottostante uso dei righelli neri in modo che 
impediscano alla luce di scurire le zone che mi interessano e di lasciare chiara la parte 
che voglio. In questo modo ottengo sulla carta fotografica la forma, ad esempio, di un 
quadrato; forma che nella realtà di fatto non esiste. 
Il processo di creazione dei miei lavori si compone di sottrazioni e di somme di luce. 
Inizialmente espongo la carta con sopra alcuni cartoncini per circa 3,5 secondi, togliendo 
luce alle zone schermate. Poi rimuovo i cartoncini e ne posiziono altri: espongo per 4 
secondi e poi li tolgo, ne metto altri e accendo la luce per cinque secondi. Proseguo 
in questo modo fino a proiettare luce per una ventina di secondi. Dopo le sottrazioni 
passo alle somme, cioè coloro di scuro la carta posizionando nuove sagome. 

Come ha costruito il lavoro partendo dall’architettura di Aldo Rossi?
Ho proiettato il negativo di una fotografia che ho ottenuto nel cubo di Aldo Rossi 
e in camera oscura ho eseguito le correzioni: sottrazioni e somme. Il lavoro consiste 
nel cercare di rispettare la ritualità nel gesto e nel disegno. Ho creato sette “casette”, 
che sono sette casette private, sette progetti in cui in qualche modo tento di entrare. 
Come il ladro che prova a entrare in casa usando un passepartout, io cerco di entrare 
in intimità con il soggetto per andare a trovare la “casa” di cui parlavamo prima che è 
frammentata, ritualizzata dentro il proprio privato.
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Anche i lavori che hanno come soggetto il Duomo di Firenze sono svolti in questo 
modo?
No, ma l’idea del disegno scaturito dall’architettura ha avuto origine con il lavoro di 
Firenze. In quel caso in camera oscura andavo proprio a sottolineare alcune parti con 
la luce. È stato come entrare in contatto con quella architettura accennando alcuni 
elementi, e poi interiorizzarla attraverso la stampa. In modo più deciso sono partito da 
un’assenza per creare una presenza.
Gli ultimi lavori che sto facendo sono invece senza negativo: vado direttamente a 
colorare porzioni di carta. Sto realizzando degli appartamenti. Mi sono accorto dopo, 
in realtà, che era come trovarsi di fronte alla piantina di un appartamento e cercare di 
fruirne gli spazi. È strano il metodo con cui si fruisce degli spazi che non si conoscono: 
qui forse potrebbe esserci il letto, qui il divano,.. Andando a disegnare fasce di grigi un 
pochettino più chiari rispetto agli altri ottengo proprio la sensazione di percorrere uno 
spazio. È una situazione anomala: creo un disegno di architettura con la luce. È tutto 
un lavoro di somme, in questo caso non c’è nulla da togliere come invece accadeva nei 
lavori con il negativo.
Mi interessa la condizione di frenesia del fare, del ripetere in continuazione – quasi 
perdendo il contatto da sé – per creare uno spazio che è uno spazio percepito, di 
concentrazione, uno spazio che si avverte nel momento in cui si è concentrati nel lavoro. 
È come trovarsi in una condizione casalinga, comoda, che ha a che fare con l’idea di 
guscio, di nido. Una condizione in cui si ripetono le cose in continuazione. È come se 
in realtà continuassi a girare sopra l’appartamento n volte. Nel lavorare si mantiene la 
memoria della cosa precedente: per ottenere questo devo coprire quello, ma poi per 
scurire quest’altro devo andare a ricoprire la parte di cui mi stavo occupando prima.
L’idea prossima è quella di montare queste fotografie in maniera un po’ anomala, 
quindi non come si usa solitamente la fotografia. Sto cercando di capire come farle 
perché resistano al tempo. Vorrei fare una sorta di guscio concavo in cui si vedono gli 
appartamenti dentro gli appartamenti. Una situazione in cui si ritrova il senso di casa: 
vedi l’appartamento e contemporaneamente ci sei dentro.
Come dicevo, questi miei lavori non hanno negativo e per ottenerli uso gli stessi 
strumenti del disegnare e dell’architettura: svolgo una costruzione che ricorda l’uso di 
un tecnigrafo. La camera oscura diventa uno studio di architettura. Non c’è fisicamente 
un tecnigrafo ma è come se ci fosse. Lavorando si genera un’aura particolare, è come 
se stessi veramente percorrendo i corridoi, le stanze di una casa. E questa latenza è 
bellissima.

Quanto sono grandi i lavori?
40x50cm. Proprio come se fossero dei fogli da disegno. In realtà quando ho iniziato 
a occuparmi di questi lavori mi sarebbe piaciuto realizzare dei pezzi di pavimento, 
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quindi lavorare su dimensioni più grandi. Ma non è una cosa che si riuscirebbe a fare 
con questa tecnica. Quindi per ora mi interessa lavorare in questo modo. 
I miei lavori sono un po’ come un testo: se non lo si legge è solo una pagina scritta, ma 
se si penetra al suo interno svela i propri contenuti. 

Ha avuto trascorsi da pittore?
No, non ho avuto trascorsi da pittore. Ma in un certo senso ho avuto trascorsi da 
architetto. Mi interessa l’architettura perché mi piacciono gli spazi.
La sfida del mio nuovo lavoro è interessante, si avvicina alla condizione di invisibilità 
che mi piacerebbe rendere più palese. È impossibile fotografare l’aura, perché non 
esiste. Però bisogna cercare un modo di vederla. E tutti i miei lavori rappresentano il 
tentativo di catturare qualcosa di invisibile.
Anche Aldo Rossi aveva a cuore questo concetto. Oltre a essere un architetto era un 
poeta. Il suo cubo è proprio un luogo dove si riesce a toccare l’invisibile.

Tornando a dove siamo partiti, come definirebbe dopo questa conversazione la 
fotografia off-camera?
La vera fotografia senza macchina fotografica è il ricordo. Abbiamo in mente molte 
immagini a cui attingiamo, ma che sono fondamentalmente immateriali, assenti. Se 
guardo qualcosa e poi mi volto dall’altra parte, continuo a vederla nella mia testa: 
quel soggetto continua a esistere. È come diceva Berger: se si perde una persona cara, 
continua a esistere la sua immagine nella propria testa. 
Più tecnicamente direi che l’off-camera è una sorta di dematerializzazione che 
avviene in camera oscura. Si scompone la fotografia nei suoi elementi fondamentali: 
acqua, buio, luce, emulsione. Ed è dall’acqua che emergono le immagini. 
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G. Ferrero Merlino, Homework 9, 2015

G. Ferrero Merlino, Homework 6, 2015
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Fig. 1 - Didascalia

Fig. 1 - Didascalia
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G. Ferrero Merlino, Flat 2, 2018

G. Ferrero Merlino, Flat 3, 2018
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Francesco Capponi

La ricerca di Francesco Capponi (n. 1977) indaga la fotografia intesa nel suo significato 
letterale di “disegno di luce”. Servendosi dei materiali fotografici e di una continua 
sperimentazione, l’artista perugino dialoga con la fotografia costruendo ponti tra 
l’antico e il contemporaneo. Ma i ponti non sono l’unico elemento che costruisce: 
Capponi – a metà strada tra la scultura e la fotografia – fabbrica personalmente i propri 
apparecchi fotografici stenopeici a partire da qualsiasi oggetto abbia a disposizione. 
Le “sculture fotografiche” di Capponi non si riducono a semplici tecnicismi o a elaborati 
esercizi di bravura, al contrario, sono la colonna portante della sua ricerca, danno voce 
alle sue intime indagini sulla figura umana. Esemplare in questo senso è Chair-en-boîte 
(2013), scatole di caramelle forate in superficie e trasformate in macchine fotografiche 
stenopeiche. Ogni contenitore è stato cosparso internamente di collodio umido reso 
fotosensibile con l’aggiunta di nitrato d’argento, chiuso con il proprio coperchio e 
posizionato di fronte ad alcune modelle che hanno posato nude per quasi mezz’ora.

Persone differenti sono state ritratte e intrappolate dentro piccole scatole di metallo. 
Sono immagini sognanti, oniriche, ogni persona è nuda, priva di sovrastrutture, chiusa 
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placidamente nel proprio piccolo mondo.1 

Con Pinhegg (2011) Capponi è riuscito a racchiudere la figura umana nella fragilità 
di un guscio d’uovo. Maneggiando delicatamente le uova, l’artista apre nei gusci una 
finestra che permette di svuotarli e spennellarli internamente di emulsione fotografica. 
L’apertura viene in seguito richiusa da una placchetta metallica forata e la camera 
stenopeica così ottenuta viene posizionata davanti a una figura umana. Dopo lo scatto 
le fragili macchine fotografiche sono portate in camera oscura e riempite di liquidi di 
sviluppo e fissaggio che rivelano immagini impresse direttamente nei gusci d’uovo.
Universi ancora più microscopici sono creati con Pinholo (2008), che gioca con 
l’assonanza tra il termine inglese pinhole (letteralmente “foro di spillo”) e la parola 
“pinolo”. L’opera è infatti realizzata forando il guscio vuoto di un pinolo al cui interno 
è posto un piccolissimo pezzo di carta fotografica. Ogni immagine catturata – sguardi, 
porzioni di volti – sembra aprire una finestra sulla vita della persona ritratta, indagarne 
la personalità.
Con Pinhole tree (2006) Capponi realizza una camera stenopeica in un ulivo partendo 
da una cavità naturale nell’albero. L’apertura è stata riempita da un meccanismo in 
grado di supportare un rullino da 120mm ed è stata chiusa da un otturatore apribile 
tramite un sistema di carrucole. Pinhole tree esplora il paesaggio di fronte a sé, proprio 
come Pinhole birdhouse (2004-2007): una casetta per gli uccelli trasformata in macchina 
fotografica stenopeica.

Scattate dall’alto o rasoterra come fossero immagini viste da un uccellino le foto vogliono 
richiamare i ricordi di viaggio, le immagini e le sensazioni rimaste al ritorno di una 
migrazione.2

Francesco Capponi ama affascinare, divertire e meravigliare lo spettatore. Abracadabra 
(2008), una camera stenopeica ottenuta in un cappello a cilindro, riesce sicuramente 
in questo intento. Se la fotografia è di per sé un po’ magica, lo è sicuramente anche 
Abracadabra: l’unico cappello a cilindro in grado in far apparire dei conigli. L’opera è 
stata usata, infatti, per fotografare unicamente conigli e anche se non compaiono in 
carne e ossa non si può dire che la magia non sia riuscita.
Ancora più sorprendente è la capacità di Capponi di fotografare la musica. Pianoforte 
stenopeico (2007) è un pianoforte stenopeico dotato di trentasette tasti ognuno dei quali 
è collegato a un otturatore. Quando viene pigiato un tasto si apre il foro stenopeico, 

1  F. Capponi nella descrizione di Chair-en-boîte sul suo sito personale. http://francescocapponi.
tumblr.com 
2  F. Capponi nella descrizione di Pinhole birdhouse sul suo sito personale. http://francescocappo-
ni.tumblr.com 
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che cattura l’immagine di chi sta suonando: più a lungo verrà mantenuta una nota, più 
chiara e nitida sarà la fotografia. Le immagini finali compongono le Fotofonie, serie di 
foto del suonatore direttamente dipendenti dalla melodia eseguita.
La ricerca di Francesco Capponi coniuga una profonda conoscenza dei processi e delle 
tecniche fotografiche con la passione e la curiosità infantile nei confronti dell’arte e 
della scultura. Ogni lavoro di Capponi è un piccolo forziere contenenti mondi onirici, 
lontani, immaginati.

Intervista e-mail, 12 maggio 2018

Qual è il suo rapporto con la materia fotografica?
Ho sempre avuto un rapporto di amore-odio con la fotografia.
La smaterializzazione della fotografia avvenuta con l’avvento del digitale ha avuto 
come conseguenza un aumento di immagini che hanno ormai invaso qualsiasi 
ambito espressivo facendo diminuire il valore delle immagini stesse. Io ho sempre 
sentito il bisogno di tornare ad un approccio fisico con la materia fotografica e l’ho 
fatto sporcandomi le mani, cercando sempre un lato materico nella creazione delle 
immagini, passando o per la fisica, che mi consentiva di catturare la luce con macchine 
autoprodotte, o per la chimica, mediante l’uso degli acidi fotografici e l’esperienza in 
camera oscura.

Perché si è avvicinato alla fotografia stenopeica? In che modo le permette di portare 
avanti la sua ricerca?
Il primo approccio è stato determinato dalla curiosità e dallo stupore che ho provato la 
prima volta che sono riuscito ad ottenere un’immagine senza utilizzare una macchina 
fotografica. Inoltre, l’effetto che ottenevo soprattutto all’inizio, aveva una percentuale 
di imperfezione che rendeva ai miei occhi, calda e più vicina al mondo circostante ogni 
immagine che realizzavo. Mi sono sempre divertito a sperimentare e la stenopeica 
aveva il vantaggio di permettermi di farlo in maniera economica e senza  conoscenze 
scientifiche troppo specifiche: variando pochi semplici fattori avevo infinite possibilità.
Venendo dalla pratica della scultura, l’autocostruzione di mezzi fotografici mi permette 
di mantenere un approccio tridimensionale anche in fotografia e spesso le macchine 
entrano a far parte dell’opera diventandone un attributo fondamentale. Questa tecnica 
poi, col tempo, mi è rimasta attaccata addosso. Sperimento e gioco anche con altre 
tecniche ma ormai, in maniera naturale, le mie idee chiedono non di rado di essere 
raccolte in una scatola con un piccolo foro di spillo.
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Ha creato macchine fotografiche partendo dagli oggetti più disparati. Come si 
confronta con i materiali e in che modo questi la aiutano a esprimersi?
Di solito le mie macchine nascono da una sfida o dalla necessità di raccontare. Ognuna 
viene creata per narrare una determinata storia ed è in relazione con l’immagine. A 
volte viene prima la macchina, come nell’origami, e solo col tempo ne metto a fuoco 
la reale funzionalità e capisco per quale soggetto la posso usare, altre volte creo la 
macchina apposta per quello che voglio fotografare o, in qualche caso, fotografia e 
macchina nascono insieme per stare in relazione tra loro fin dall’inizio, come nel caso 
del cappello a cilindro che fotografa conigli.
Se la macchina scaturisce da un oggetto cerco sempre di non usarla come mero 
virtuosismo ma di mantenerla in relazione con l’immagine che ne verrà fuori. Ogni 
oggetto poi è, appunto, una sfida. A seconda delle sue caratteristiche mi costringe ad 
affrontare nuovi problemi, queste difficoltà sono quelle che mi stimolano a trovare 
delle soluzioni differenti che mi permettono di andare avanti e di inventare cose nuove. 
Mi creo talvolta degli ostacoli così da trovarmi nella condizione di dover cercare nuove 
strade per superarli. Credo che questo percorso, anche quando non è dichiarato, sia 
quello che conferisce forza alle immagini finali.

In alcuni suoi progetti si è servito di giocattoli per ricreare copie della realtà (Malesia 
domestica, Wargame reportage). Com’è nata questa idea?
Inizialmente non è stata una cosa premeditata, ma è avvenuto in maniera spontanea. 
Affronto l’arte come i bambini affrontano i giochi, quindi in modo serissimo! Allo stesso 
tempo però, come i bambini, devo divertirmi e devo poter esser libero di immaginare, 
essere capace di credere in qualunque cosa. I giocattoli sono entrati naturalmente in 
questa sperimentazione, anche perché ho sempre considerato le macchinette i miei 
giochi. La fotografia crea inoltre delle rappresentazioni fittizie del mondo, questo, più 
o meno, è lo stesso meccanismo che mettevamo in atto da piccoli con i nostri giochi: 
mentre un bambino gioca, quei pupazzi con i quali sta giocando, nella sua fantasia sono 
reali e vivi. I giocattoli mi rendono le immagini reali come agli occhi di un bambino, 
mi consentono di realizzare un’estetica onirica e dichiarano esplicitamente la falsità 
dell’immagine.

Che rapporto hai con la figura umana e in che modo la inserisci nei tuoi lavori?
La figura umana nelle mie opere è spesso una presenza, una rappresentazione non 
di una persona specifica, ma dell’umano in generale. Non uso solitamente modelli o 
modelle professionisti ma persone qualunque, reali, spesso amici. 
Preferisco rappresentare spesso il nudo perché il corpo umano, per il nostro occhio 
è perfetto e ha un’armonia di forme che arriva a toccarci e a rappresentarci senza 
mediazioni, inoltre a me interessa rappresentare un’essenza dell’umano e mi sembra 
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che i vestiti siano piuttosto una maschera e una caratterizzazione forte che influenza il 
giudizio preconcetto su una persona, allontanandola dalla sua parte intima.
Il nudo tento di approcciarlo in maniera naturale e con un atteggiamento “accademico”, 
cioè guardandolo per la sua bellezza, per l’armonia delle forme e delle ombre, come nelle 
statue o negli affreschi antichi, tenendo fuori il fare voyeuristico o ammiccantemente 
erotico che si ritrova nella maggior parte della fotografia di nudo contemporanea.
In alcuni lavori mi sono avvicinato al ritratto e in quel caso quei volti sono stati scelti 
per raccontare la loro storia personale. Affrontare un soggetto così, attraverso il ritratto, 
diventa in realtà per me un lavoro molto più intimo di quanto non sia il nudo.
Come ogni soggetto, la figura umana, appare nelle mie opere solo quando è necessaria 
e quando mi chiede di apparire. 

A quale tua opera si sente più legato?
Di solito è sempre l’ultima, ne resto innamorato e penso sia la migliore finché non ne 
nasce una nuova. 
Poi forse l’opera alla quale sono più legato è Chair-en-boîte proprio per molti dei 
discorsi che abbiamo affrontato sopra. Questo lavoro, che unisce fotografia stenopeica 
e collodio umido, racchiude in sé anni di sperimentazioni che indirizzano la mia ricerca 
verso un’autarchia fotografica completa e cercano un risultato che fonde sempre di più 
la scultura e la fotografia.
Avevo deciso di fotografare dei corpi nudi chiusi all’interno di queste scatolette di 
metallo ma per ottenere ciò i soggetti dovevano stare immobili al freddo per 20/25 
minuti. Pensavo che sarebbe stato difficile trovare dei modelli disponibili, anche 
perché cercavo persone normali da fotografare. Il mio atelier era al tempo ospitato 
da un’associazione culturale e, vedendo il mio lavoro, i vari membri e alcuni amici 
hanno scelto spontaneamente di spogliarsi, restare immobili per entrare a far parte del 
lavoro. Alla fine quel lavoro lo sento un po’ condiviso anche con tutti loro e questo gli 
da per me un valore unico.

Ci sono artisti a cui si ispira?
Non ho artisti specifici ai quali mi ispiro, cerco di assorbire da tutti quelli che vedo in 
generale, sia classici che contemporanei. Forse un artista che ho sempre sentito più 
affine a me per l’atteggiamento è Man Ray: era uno sperimentatore in fotografia, aveva 
un approccio giocoso, dadaista appunto, e non si considerava un fotografo anche se 
tutti ormai lo considerano tale, tutte queste cose me lo fanno sentire molto simile a me.
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F. Capponi, Pinhegg, 2011, uovo stenopeico e collage di fotografie
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F. Capponi, Pinholo, 2008

F. Capponi, Pinholo, 2008, pinolo stenopeico
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F. Capponi, Pinhole tree, 2006

F. Capponi, Pinhole tree, 2006, ulivo stenopeico
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F. Capponi, Pianoforte stenopeico e Fotofonia, 2007
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Elia Cantori

Elia Cantori (n. 1984) è un giovane artista marchigiano che si sta facendo largo nel 
mondo dell’arte contemporanea con notevole successo. La ricerca di Cantori si concen-
tra sulla scultura e sulla (tri)dimensionalità1 degli oggetti, usando come ingredienti di 
base la materia e l’energia: punti di partenza per un’esplorazione fisica ed emozionale 
dello spazio. Ne sono un esempio Navetta (2008), una ruota con al centro una sedia in 
grado di ruotare e far vivere la spazialità a chi la usa in una modalità che ricorda l’as-
senza di gravità nello spazio, e Stanza (2008), una sfera di 90cm di diametro ricavata 
comprimendo i materiali ricavati dalla demolizione del proprio studio e completata 
con l’apposizione di maniglia e serratura originali. Il ruolo centrale di materia ed ener-
gia si manifesta anche in Explosion (2009), una scultura ottenuta riempiendo di gesso la 
cavità formata dall’esplosione di un petardo in uno stampo di cera.
L’opera di Cantori si estende anche in ambito fotografico e, in particolare, della foto-
grafia off-camera, che si è dimostrata un mezzo particolarmente adatto a portare avan-
ti la sua ricerca. Untitled (Explosion) (2010) è stata la prima serie in cui si è servito del-
la carta fotosensibile. Facendo esplodere dei petardi direttamente sui fogli fotografici 

1  Ne parla in questi termini l’artista stesso nell’intervista Elia Cantori. L’esperienza del vuoto rila-
sciata a Valerio Borgonuovo nel 2011 per Flash Art. http://www.flashartonline.it 
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Cantori riesce a fotografare l’energia, che si manifesta sotto forma di macchie di luce e 
pennellate di colore. L’artista concepisce i risultati come “vere e proprie sculture. Un 
modo per dare immagine e corpo all’energia.2”. 
L’importanza della spazialità e della materialità del proprio studio era emersa già nel-
la realizzazione di Stanza. Nel 2010 Cantori proseguì l’indagine spaziale realizzando 
Senza titolo (Studio), un fotogramma completo dell’ambiente ottenuto tappezzando le 
pareti di carta fotografica. Accendendo la luce la stanza si è auto-impressa sui fogli, 
bloccando in un istante anche lo scorrere del tempo tramite la cattura delle sagome 
del calendario e dell’orologio appesi alle pareti. Lo spazio dello studio è stato narrato 
anche attraverso 60 Watt-18,97 Feet (2009), il cui titolo fa riferimento all’intensità della 
luce nell’ambiente e alla sua lunghezza. Per realizzare la serie Cantori piegò dei fogli 
di carta fotografica ottenendo degli aeroplanini, che fece volare liberamente nel suo 
studio lasciando la luce accesa. 
La curiosità dell’artista nell’indagare il luogo in cui lavora lo ha spinto a superare i 
limiti imposti dalla carta fotografica cercando di imprimere l’immagine del proprio 
studio direttamente su alcuni oggetto cosparsi di emulsione fotografica. Sono nati in 
questo modo Untitled (Black Hole) (2012) e Untitled (Double Hemisphere Room) (2016). 
Nel primo caso Cantori ha realizzato una struttura in resina forata a un’estremità, la 
cui forma ricorda quella di un grammofono. Cospargendo l’interno della scultura di 
emulsione e posizionandola all’interno del proprio studio, l’artista è riuscito a cattu-
rarne l’immagine deformata tramite il processo della fotografia stenopeica. Untitled 
(Double Hemisphere Room) rappresenta, invece, la naturale evoluzione di Stanza: la sfe-
ra appare in questo caso divisa in due semisfere concave cosparse internamente di 
emulsione. Lo studio dell’artista si è impresso sulle pareti interne delle due semisfere, 
svelando quasi per magia ciò che Stanza custodiva gelosamente.
Partendo dal microcosmo del proprio studio Elia Cantori ha sputo proiettarsi nell’im-
mensamente grande, confrontandosi con la rappresentazione del cosmo. Dead Con-
stellation (2011) restituisce l’immagine di un cielo stellato, realizzato cospargendo un 
foglio di carta fotosensibile con polvere di meteorite ed esponendolo alla luce, mentre 
Dark Sun (2013) sfrutta le proprietà della carta solare per auto-registrare, tramite la 
luce solare, delle immagini ravvicinate del sole riprese dalla sonda della NASA.
Elia Cantori posside una forte consapevolezza della materia, dello spazio e del tempo: 
ingredienti alla base di ogni sua opera. La conoscenza approfondita della scultura e 
del mezzo fotografico si riversa in maniera inedita nei suoi lavori dando vita a opere 
allo stesso tempo stranianti e profondamente concrete. 

2  E. Cantori nell’intervista Scolpire lo spazio: intervista a Elia Cantori rilasciata a Nicola Maggi nel 
2017. http://www.collezionedatiffany.com 
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Intervista e-mail, 5 dicembre 2017

Qual è il suo rapporto con la materia fotografica e perché ha scelto l’off-camera per 
esprimere la sua ricerca?
È stata una scelta casuale dettata più da esigenze di tipo tecnico che non da una passio-
ne per il mezzo. Cerco sempre di non dipendere troppo dal medium che uso, quanto 
piuttosto dall’idea e dalla necessità di sviluppare in immagine o scultura una sensa-
zione. Il primo lavoro con cui mi sono servito dell’off-camera è stato per la serie Un-
titled (Explosion). Avevo già affrontato il tema dell’energia con delle sculture realizzate 
registrando con del gesso il vuoto lasciato da esplosivi all’interno di un blocco di cera, 
riuscendo  a restituire la forma esatta dell’esplosione. Successivamente è nata in me la 
voglia di cercare di registrare ed imprimere oltre la forma anche la luce dello sparo, 
da qui la scelta di utilizzare un foglio di carta fotosensibile e dell’esplosivo all’interno 
della camera oscura. In quel momento mi è sembrato il medium più giusto per il tipo 
di lavoro che dovevo affrontare. L’off-camera inoltre ha un potenziale che la camera 
in sé non riuscirebbe ad avere; nel caso di Untitled (Explosion) ad esempio la carta fo-
tosensibile è riuscita a registrare contemporaneamente la luce della deflagrazione e la 
bruciatura dello scoppio, generando un’immagine quasi tattile.

Off-camera e casualità spesso sono fortemente legate. Che ruolo occupa il caso nei 
suoi lavori?
Nonostante molti miei lavori nascono da idee e ricerche meditate e pianificate, la ca-
sualità è comunque un fattore determinante e affascinante che spesso  ritrovo nelle mie 
fotografie. È un elemento che in parte riesce ad astrarmi dal lavoro e ad affrontarlo 
con uno sguardo più distaccato e al tempo stesso  incuriosito. Si ha come la sensazione 
di osservare un’opera altrui e si genera quel tipo di curiosità che spesso  è presente 
nell’osservatore, in chi vede e scopre.

Materia ed energia sembrano essere molto importanti nei suoi lavori, perché?
Gran parte del mio lavoro parla di spazio fisico ed emozionale e mi servo sia della 
materia che dell’energia per poterlo fare. Sono elementi fondamentali per la creazione 
dell’universo e per la nascita della vita. Trovo che in un modo o nell’altro siano temi  
universali che affrontiamo tutti in maniera più o meno intenzionale. Anche sempli-
cemente l’atto di scolpire o modellare sono di per se trasferimento di energia sulla 
materia. 

Nell’opera Senza titolo (Studio) ha tappezzato un’intera stanza con carta fotografica 
che ha impressionato accendendo la luce.  Qual era il suo intento artistico?
Senza titolo (Studio) è un fotogramma completo a 360° di una stanza del mio studio. 
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Ho cercato di mappare la stanza attraverso la luce, bloccando in un istante l’intero 
ambiente. Anche il tempo si è registrato con lo spazio, sia fisicamente che idealmente 
attraverso un calendario e un orologio appesi alle pareti. Mi interessava vedere come 
si comportasse la luce, è curioso notare come il nero sia presente maggiormente sul 
soffitto e sugli angoli dove la riflessione è doppia o nel vetro della finestra, che per 
riflesso ci appare completamente nero. La luce viaggia all›interno della stanza, disegna 
e mappa le coordinate spaziali restituendone un›immagine completamente straniante 
dello spazio in cui tutto ci appare completamente al negativo. 

Piegando la carta fotografica a forma di aereoplanino e permettendole di  effettuare 
un  volo sembra quasi che le permetta di afferrare la luce e l’energia dell’ambiente 
che attraversa. Il risultato estetico che ottiene in che modo riflette la sua ricerca?
In 60 Watt-20 Feet  ho cercato di registrare la luce e lo spazio in maniera differente, non 
più diretta come in Untitled (Explosion) o Senza titolo (Studio), ma filtrata attraverso le 
piegature della carta e determinata da coordinate spaziali precise ed uguali per ogni 
volo; che sono la lunghezza della stanza e l’intensità della luce dello studio. Ho voluto 
testare  come queste due dinamiche fisse, attraverso la traiettoria casuale del volo, po-
tessero determinare le geometrie della carta mostrandole come differenti  mappature 
di un viaggio. Un viaggio che sintetizza in un’unica immagine scultura, architettura e 
fotografia e restituisce un legame con lo studio presente anche in altri miei lavori.

Trovo che le sue “esplosioni” ricordino macchie di sangue, ectoplasmi e paesaggi 
lunari. È più importante il gesto o il risultato in questi lavori?
La cosa più importante è sicuramente il processo, anche se il lavoro è comunque un 
pretesto per tirare fuori un’immagine. Le esplosioni sono tutte diverse fra loro e le foto 
pur rimanendo astratte riescono ad avere una presenza quasi fisica  e ad essere molte 
cose nello stesso tempo. Trovo interessante che il risultato sia aperto ad interpretazioni 
e che ognuno è libero di leggerlo in maniera diversa.

In quali altri modi ha esplorato la fotografia senza macchina fotografica? Conta di 
mantenere questa tecnica anche per i suoi progetti futuri?
Ho utilizzato la tecnica off-camera anche in altri lavori arrivando ad applicare la stesu-
ra dell’emulsione fotosensibile direttamente sulla superficie da registrare. Un esempio 
è l’opera Black Hole dove ho impresso attraverso la pinhole camera  l’immagine distorta 
del mio studio mentre sembra attraversare il cono di un buco nero;  o in Double Hemi-
sphere Room dove l’intera stanza si è impressa all’interno di due semisfere generando 
una sensazione di vertigine dello spazio. 
Nonostante mi consideri scultore credo che la fotografia senza macchina fotografica 
sia un ottimo mezzo per ottenere  quella sensazione “tridimensionale”  tipica della 
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scultura ed immagino di utilizzare questa tecnica anche in futuro per la realizzazione 
di nuovi progetti. 
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E. Cantori, Untitled (Explosion), 2010

E. Cantori, 2009, tre opere della serie 60Watt-20 Feet
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E. Cantori, Untitled (Black Hole), 2012

E. Cantori, Untitled (Double Hemisphere Room), 2016
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E. Cantori, Dark Sun, 2013

E. Cantori, Senza titolo (Studio), 2010
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Alessio Gianardi

Alessio Gianardi (n. 1983) ha un rapporto vivo, concreto, “sporco” con la fotografia. 
Più che alle immagini, il suo interesse va alla materialità della tecnica fotografica, 
che scompone e ricompone realizzando opere a cavallo tra due mondi: artistico e 
fotografico.
Partendo da una formazione musicale al Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia 
e passando per l’Accademia di Belle Arti di Carrara, è approdato a Fondazione 
Fotografia di Modena dove ha frequentato il Master di Alta Formazione sull’Immagine 
Contemporanea. È Gianardi stesso ad affermare che la sua formazione a Modena ha 
annullato completamente in lui l’interesse nei confronti dell’immagine, o meglio, l’ha 
modificata spingendolo a cercare un rapporto più intimo con la fotografia, fatto di luce, 
emulsione e chimici. Pur allontanandosi dalla macchina fotografica e dall’obiettivo, le 
sue opere continuano a parlare di fotografia e, anzi, lo fanno in maniera ancora più 
esplicita: comunicando attraverso i materiali fotografici.
Testimone (2016) nasce nell’ambito del master sostenuto a Modena, durante il quale 
venne richiesto agli studenti di rappresentare il Cimitero di San Cataldo progetto da 
Aldo Rossi nel 1971. 

La costruzione cubica con le sue finestre regolari ha la struttura di una casa senza piani e 
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senza copertura, le finestre sono senza serramenti, tagli nel muro; essa è la casa dei morti, 
in architettura è una casa incompiuta e quindi abbandonata. Quest’opera, incompiuta e 
abbandonata, è analogica alla morte.1

Obiettivo di Gianardi non era ottenere un’immagine tradizionale, ma una 
rappresentazione dell’ossario tramite il contatto diretto con esso. Posizionando un telo 
emulsionato col cianotipo in corrispondenza di una finestra, lasciò che la luce che vi 
filtrava lo impressionasse registrandovi l’impronta della cavità. Testimone è un’opera 
ambigua: il quadrato azzurro ricorda il cielo visibile attraverso la finestra più che il 
vuoto della finestra stessa. 

La realizzazione di un’impronta cianotipica da un’apertura dell’ossario di San Cataldo è 
testimonianza dell’architettura mediante un processo fotografico a contatto diretto con la 
costruzione. In questo modo la sua riproduzione è in scala 1:1, in quanto il segno sotteso 
costituisce proprio quell’apertura suscitando la lecita ambiguità di cosa realmente la luce 
ha impresso, se l’architettura o ciò che vi passa attraverso.2

È sempre la cianotipia a dare alla luce Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow (2016), 
realizzata ad Arthur’s Seat, una formazione geologica nei pressi di Edimburgo. L’opera 
parla di tempo, di attesa, di materiali propri della fotografia. Gianardi ha cosparso 
di emulsione cianotipica una parete di roccia in un giorno di sole, in modo che la 
radiazione luminosa impressionasse la “parete fotografica”. Il giorno successivo – per 
il quale il meteo aveva previsto pioggia – l’acqua sviluppò la cianotipia conferendo alla 
roccia un’intensa colorazione blu.
Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow cattura la luce di una giornata scozzese e spalma 
in modo indelebile su uno dei simboli del territorio: Arthur’s Seat. È una fotografia che 
parla del processo fotografico in maniera tautologica, sottolineando il ruolo della luce 
e dell’emulsione della realizzazione di un’immagine.
Così come la cianotipia è dipendente dalla luce e dall’acqua, allo stesso lo è la gelatina 
di pesce, che con l’acqua si ammorbidisce e al calore si secca. Ho un’idea di contatto 
(2017), realizzata al PAV3 di Torino, è composta da fogli di gelatina di pesce intrisi di 
cianotipo e distesi su un tavolo all’aperto.

Ciò che viene messo in scena è la traduzione di un procedimento di copia a contatto 
tradizionalmente utilizzato per ottenere da una matrice (per convenzione, “negativo”) il 
suo relativo (positivo). 

1  Descrizione del Cimitero di San Cataldo tratta da http://www.fondazionealdorossi.org 
2  A. Gianardi nella descrizione di Testimone all’interno del suo portfolio personale.
3  Parco Arte Vivente
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Le caratteristiche della cianotipia fanno sì che i sali fotosensibili costituenti la soluzione, 
espongano a luce solare e vengano rivelati attraverso il lavaggio in acqua, un passaggio 
potenzialmente possibile senza azioni umane, con l’alternanza atmosferica di sole e 
pioggia. Sensibile allo stesso binomio è la gelatina di pesce che, in questo caso, fa da 
supporto: l’acqua le conferisce plasticità, assumendo la forma di ciò che le gravita sotto e 
il sole la fissa.4

Gianardi definisce Ho un’idea di contatto “un processo fotografico per sinestesia”, 
una rivelazione tattile della fotografia. La gelatina cianotipica fotografa per contatto 
il tavolo e ne esegue un rilievo fisico. Ciò che si ottiene è un negativo o un positivo? 
È il tavolo a essere il negativo della tovaglia o viceversa? Il dibattito non ha una 
risposta ed è destinato a sciogliersi come la gelatina alla pioggia.
I limiti della cianotipia sono indagati scherzosamente con Make it Pink! (Make it Blue! 
– A Gift for Lea) (2017), il cui titolo richiama la scena finale de La Bella Addormentata di 
Walt Disney in cui le tre fatine si sfidano a colpi di bacchetta per il colore da attribuire 
all’abito di Aurora. L’opera – un cianotipo su carta su cui si legge la scritta Make it 
pink! – riflette sull’impossibilità di ottenere con la cianotipia altri colori all’infuori 
del blu. È l’immagine di uno sforzo impossibile, di una tensione che i materiali 
fotografici non possono sciogliere.
Alessio Gianardi affronta la fotografia come una continua scoperta. La sua ricerca 
si fonda soprattutto sui materiali, i processi e i concetti fotografici più che sulle 
immagini che si possono ottenere. La giovane età dell’artista si fonde con l’antichità 
della tecnica fotografica in un connubio anacronistico dal sapore colto e innovativo. 

Torino, 19 ottobre 2017

Come si è avvicinato all’off-camera?
Io faccio fotografia usando solo i materiali che la compongono, non so se questo può 
essere definito off-camera. Cosa intende con questa espressione?

Classicamente ci si immagina la fotografia come uno scatto ottenuto con uno 
strumento, la macchina fotografica, che permette di immortalare una porzione di 
realtà. Ma ovviamente esistono molte tecniche che non necessitano dello scatto, o 
meglio, della macchina fotografica. Ad esempio il fotogramma o il semplice utilizzo 
di sorgenti luminose su carta fotosensibile..

4  A. Gianardi nella descrizione di Ho un’idea di contatto all’interno del suo portfolio personale.
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Parliamo di stampa, stampa con carta fotosensibile. Un supporto quindi abbastanza 
tradizionale. A Fondazione Fotografia c’era un cassetto pieno di carte senza un 
proprietario. Erano cose che si erano accumulate durante gli anni. Volevo testare le 
caratteristiche di ogni carta che trovavo, quindi ho fatto il giochetto di appoggiare un 
libro sulla lightbox e di dare un colpo di luce. Il libro appoggiato sul foglio si carta 
fotosensibile vi si specchiava. La luce passava da sotto attraverso la carta e arrivava a 
toccare il libro. Ottenevo così una copia a contatto. La cosa interessante è che la copia 
a contatto è esattamente una foto in scala 1:1. È un rilievo, qualcosa di più di una 
semplice fotografia, perché restituisce la dimensione.
Mi sono sempre focalizzato di più sull’oggetto che mi trovavo davanti piuttosto che 
sul volerlo ritrarre, cioè sull’essenza dell’oggetto e non su quello che rappresenta. 
Perché la declinazione della fotografia sulla rappresentazione di qualcosa che si ha 
davanti è stato praticamente l’unico aspetto che è stato investigato. Il mezzo fotografia 
è servito sostanzialmente solo a quello; forse per fare un torto ai pittori. In fondo si 
tratta di un’invenzione tecnologica e basta. E in ogni caso anche questo oggetto, questo 
strumento, ha una sua estetica, un suo respiro. E io mi concentro sul respiro di questo 
oggetto, o meglio, sul respiro di questa materia.
Diciamo che Fondazione Fotografia ha completamente annullato l’interesse che avevo 
nei confronti della fotografia in senso tradizionale. In fondo nemmeno io so se faccio 
fotografia o meno. Anzi, non credo di fare fotografia.

In fondo dipende da cosa si intende con fotografia.
Infatti. Ma la fotografia in un certo senso non esiste. Secondo me, e sono sicuro che lo 
sappiano anche quelli che si occupano di fotografia, si tratta solo di rappresentazione. 
E più di quel tanto non c’è da dire.
L’interpretazione è sempre fuorviante. O almeno credo. Nelle mie opere cerco di dare 
un margine molto più ampio di interpretazione. Invece c’è sempre la pretesa da parte 
del fotografo di voler dare una specifica sensazione. Io non ho per niente questo tipo 
di pretesa. Quando si vuole dare una sorta di narrazione a quello che si rappresenta, 
per me è un fallimento totale.

Quindi cos’è che ricerca?
Tra tutta la moltitudine di persone che ormai si dilettano di fotografia, mi piace l’idea di 
andare a trovare un momento primigenio della nascita di qualcosa. L’idea di separare 
tutti gli elementi e di voler dare a loro una vera identità. Questo in linea generale, poi 
mi capita di trovarmi a fare lavori che potrebbero contraddire quello che ho appena 
detto. Diciamo che la sorpresa che nasce dalla sperimentazione è il motore del mio 
lavoro, ma probabilmente di tutti quelli che lavorano con la sperimentazione.
Io gioco, mi diverto. E comunque non so quanto la sperimentazione e l’intuizione 



282

vadano di pari passo, non so se nasce prima una e poi l’altra. Sicuramente prima di 
tutto c’è il gioco, e se io non mi divertissi non farei niente. Poi, naturalmente, subito 
dopo il diverti-mento si trasforma in frustrazione. Inizia subito un gioco di massacro 
che mi spinge a cercare di afferrare il gatto per la coda a tutti i costi. Infatti i miei 
lavori non sono mai così puliti. E forse mi piace perché in questo sporco, in queste 
imperfezioni, è racchiuso quello che capita a me quando lavoro: mi sporco.

E come estetica cosa punta a ottenere? Se c’è un’estetica particolare che ricerca.
Cerco qualcosa che sia conforme a quello che sto facendo. Altrimenti farei il designer.
Testimone è un telo, è una riproduzione a contatto dell’architettura di Aldo Rossi 
del cimitero San Cataldo. Rappresenta una delle aperture presenti nell’ossario. Ho 
emulsionato la tela con il cianotipo, l’ho fissata davanti alla finestra e ne ho fatto 
l’impronta. Questa immagine, questa restituzione, è in scala 1:1 e questo riconferma il 
fatto che la copia a contatto è come se fosse un rilievo. Ma c’è qualcosa di più, una sorta 
di ambiguità: quello che si ottiene non sembra immediatamente un negativo, sembra 
quasi che questa immagine rappresenti quello che si vede da quella finestra. Infatti 
guardandoci attraverso si vede proprio questo: il cielo. E c’è un’ambiguità ulteriore: 
quello che si registra è il vuoto della finestra, ma l’immagine richiama un volume 
pieno. È lecito domandarsi quindi se si stia registrando l’architettura o quello che ci 
passa attraverso.
Però in fondo anche nella fotografia tradizionale c’è un’ambiguità legata al negativo 
e al positivo. Dopotutto è solamente una convenzione l’aver deciso di chiamare una 
cosa “negativo” e l’altra “positivo”. Poi in realtà dalla tecnica si intuiscono molte cose, 
che la gente ignora. Esiste un bagno che serve a rinforzare i negativi sottoesposti che si 
chiama rinforzo al mercurio. Si parte da un negativo chiarissimo, perché sottoesposto, 
e lo si infila in un bagno di rinforzo dei sali d’argento. In questa maniera il negativo 
diventa completamente giallo: quello che si vede non è più in bianco e nero ma in 
giallo e trasparente. La cosa pazzesca è che se si mette la lastra su una superficie nera 
le parti negative si trasformano in positive, perché il nero ha una tonalità più forte del 
giallo. In un attimo si assiste dunque a una trasformazione che avviene sotto i nostri 
occhi. Ed è quella lì l’intuizione che spinge a domandarsi che cosa sia un negativo. 
Forse è solamente una questione di sguardo.
Sembra quasi che più si osserva la materia, più ci si accorge che la materia inevitabilmente 
ci parla. E se ti dico che quando io lavoro mi sporco, è perché la restituzione del 
materiale è sporca, parla quella lingua lì. E per me la restituzione deve essere così. E 
deve essere conforme a quello che sto facendo.

Quanto ha lasciato i teli a contatto delle finestre?
Per un’oretta.
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In tutto avrò fatto una ventina di teli. Inizialmente portavo i teli piegati, quindi nelle 
pieghe il sole batteva in maniera diversa e il risultato finale era pieno di righe. Mi sono 
allora dovuto armare di un telo gigantesco per portare i teli arrotolati. Poi col fatto che 
non riuscivo a tenderli bene si creavano delle linee lungo i bordi. All’inizio pensavo 
erroneamente che la finestra avesse agito da foro stenopeico e che quelle righe fossero 
la registrazione dei volumi della finestra. Ovviamente mi sbagliavo, ma le difficoltà 
che ci si trova di fronte durante il lavoro spingono a porsi molte domande e a fare 
diverse intuizioni. E nonostante queste possano essere sbagliate, spingono ad andare 
ancora più a fondo del lavoro e a trovarne l’essenza.
In fondo io non volevo ottenere altro che questo. Quindi forse se si fosse anche aggiunta 
la faccenda della luce riflessa il risultato non sarebbe stato quello che desideravo.

Com’è nato il progetto?
Da un workshop che ci hanno fatto fare a Fondazione Fotografia. Avevano scelto come 
soggetto l’architettura di Aldo Rossi. L’ossario San Cataldo viene celebrato come la 
cosa più bella che ci sia a Modena. E forse è così. Ma nonostante questo è un luogo 
molto laico per le sepolture. Le celle sono tutte uguali, molto democratiche. Sembra 
quasi che si celebri più la vita che non la morte. E a me questa democraticità piaceva 
molto.
La maggior parte dei miei compagni aveva scelto di fotografare in maniera piuttosto 
classica l’edificio. Io invece ho voluto ingegnarmi e inventare qualcosa, e tutto è nato 
un po’ a caso. Sono andato là durante un giorno di pioggia e ho lasciato il telo per tutta 
la notte per recuperarlo il giorno dopo. All’inizio c’erano stati dei problemi perché la 
luce passava da davanti ma anche da dietro. Quindi ottenevo un quadrato più marcato 
in corrispondenza della finestra, ma tutto intorno si creava un alone. In fondo in quel 
caso era presente anche il segno dell’architettura. Ma siccome io volevo registrare il 
vuoto, ho dovuto mettere dietro il telo uno schermo nero. Dovevo trattare il telo come 
se fosse la lastra di un banco ottico.
È un lavoro che mi piace molto. Il fatto che si ottenga un quadrato è identificativo 
dell’architettura e poi è una forma prediletta da Rossi. Mi sembrava che in questo 
modo potessi ottenere l’icona di quel luogo. Non è un quadrato perfetto, ma a me 
piacciono queste imperfezioni. Quello che ottengo è proprio il rilievo di quella finestra, 
e non di un’altra. Sarebbe bellissimo usare un telo grandissimo, tipo quelli utilizzati 
da Christo, e catturare l’impronta di tutto l’edificio. A Rossi piacerebbe molto perché 
diventerebbe un teatro, una scenografia teatrale bellissima.
Poi mentre lavoravo a quel progetto ho iniziato a conoscere la gente che frequentava 
abitualmente il cimitero. Mi ricordo di una madre che veniva ogni giorno a trovare 
suo figlio di ventiquattro anni. Questo mi faceva sentire in colpa, perché io ero lì solo 
per fare arte, ma allo stesso tempo mi ha spinto a voler andare a cercare qualcosa di 
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più che una semplice immagine del luogo. Volevo coglierne l’essenza. E forse anche 
in questo caso posso dire che stavo cercando di trovare un momento primigenio della 
fotografia, forse anche dell’architettura in fondo.

Mi parli del sto legame con la cianotipia. Perché ama sfruttarla nei suoi lavori?
La cianotipia è l’unione di due sali: ferroammoniocitrato e ferrocianuro di potassio. 
Per svilupparla basta metterla sotto l’acqua.
Avevo anche iniziato a fare delle gelatine alimentari con il ferrocianuro e le lasciavo 
in acqua. Col fatto che la gelatina è impenetrabile all’acqua, creando queste gelatine 
cianotipiche era come se negassi loro a possibilità di svilupparsi. Si sviluppava solo 
fuori, mentre dentro rimaneva latente. Rappresentavano ancora di più l’organicità e 
la vita della fotografia. Si trattava di una cosa potenzialmente viva: se la si metteva in 
acqua e non le si permetteva di svilupparsi, continuava comunque a fare uno sforzo 
impossibile. È una cosa interessante che mi piacerebbe approfondire.
Con il mio lavoro di Edimburgo avevo utilizzato la cianotipia come indicatore del 
tempo e della trasformazione di un luogo. Edimburgo nasce su una piana derivata da 
un ex vulcano del Cambriano, che si chiama Arthur’s Seat. Edimburgo è molto strana, 
sembra quasi Torino in un certo senso: si sviluppa tutta da una parte perché dall’altra 
c’è un limite. A Torino è la collina, mentre a Edimburgo è la lastra di roccia di Arthur’s 
Seat che impedisce di andare oltre. Sull’altipiano ci sono delle rocce meravigliose e io ne 
avevo identificata una in una cresta che sembrava quasi un pezzo in evoluzione, la sua 
forma di menhir mi ricordava un anello tra il mondo preistorico e quello antropizzato.
Ho aspettato che le previsioni indicassero un giorno di sole seguito da uno di pioggia. 
In questo modo dopo aver emulsionato la roccia, questa di sarebbe impressionata nel 
giorno di sole, e il giorno dopo, con la pioggia, si sarebbe sviluppata. Il risultato che 
ottenni, infatti, era questo: nel giorno di sole la roccia risultava nera, verdastra, perché 
si era impressionata, mentre il giorno dopo era blu.
Ho usato la cianotipia evidenziando gli elementi che la costituiscono. Ho visto come 
sia possibile far avvenire la sua trasformazione in natura: piove e si sviluppa da sola.

Col tempo la roccia rimarrà blu?
Due mesi fa lo era ancora.
Il bello della cianotipia è che il reagente sia l’acqua. Dà un senso di organico e di 
involontario. L’idea dell’acqua come veicolo di trasformazione mi ha sempre affascinato, 
e questo mi ha spinto a creare il lavoro che ho esposto al PAV. In quel caso avevo 
realizzato un enorme foglio di gelatina di pesce che ho emulsionato con la cianotipia. 
L’ho sistemato su un tavolo che a sua volta era stato palcoscenico di una performance 
artistica. Sembrava una tovaglia, anche se io preferisco chiamarlo oggetto surrogato. 
Anche in questo caso il lavoro si è formato in maniera naturale con l’alternanza di sole 
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e pioggia. Come la cianotipia è sensibile all’acqua e al sole, lo è anche la gelatina di 
pesce. Se la si immerge nell’acqua si ammorbidisce e prende la forma di quello che ha 
sotto, poi il sole la secca e la blocca. Con la pioggia si ammorbidisce nuovamente e così 
via, fino a che questo alternarsi non deteriora del tutto la gelatina, che è comunque un 
materiale organico.
C’è infatti un errore nel lavoro che avevo fatto a Edimburgo. Volendo ottenere un buon 
risultato prima della mia partenza, la soluzione che avevo spalmato sulla roccia aveva 
già al suo interno della gelatina, che è un collante (il primo che è stato usato nella storia 
della fotografia, per isolare le carte e legare i sali al supporto). Anche in quel caso ho 
cercato, quindi, di scindere tutti i materiali che compongono l’immagine tradizionale 
(cianotipia + gelatina). In ogni caso, la gelatina è andata a incollare la cianotipia sulla 
roccia quindi temo che non verrà mai via. Di regola l’acqua dopo un po’ lava via la 
cianotipia, poi ovviamente dipende molto dalla porosità della roccia. Però temo che 
con la gelatina il processo rallenterà moltissimo.
Il processo di deterioramento della memoria parla un po’ dei giorni nostri. L’idea di 
voler riprodurre un tavolo la cui impronta pian piano se ne andrà, è una cosa piuttosto 
contemporanea. Si tratta di un processo mnemonico. Tu riesci a ricordarti perfettamente 
una cosa che hai visto anche solo un anno fa? Riesci a ricordarla in tutti i suoi dettagli? 
La memoria di quel tavolo è proprio il tavolo o qualcosa che ci si appoggia sopra come 
questa “tovaglia”, che presenta increspature, lacune visive? Ecco, in questo lavoro ho 
voluto ragionare anche sul processo di memoria che ci lega agli oggetti e agli eventi, 
cercando di fare una copia del tavolo. E una copia è sempre qualcosa di imperfetto. Ho 
creato un negativo del tavolo. Ma allo stesso tempo si è creato un oggetto che è di uso 
comune: chiamiamolo tovaglia, o telo. A quel punto è la tovaglia a essere il negativo 
del tavolo o è il tavolo a essere il negativo della tovaglia? Negativo o positivo di cosa, 
poi?
È per questo che non so se faccio fotografia. Io non credo. Dopotutto questo lavoro 
sarebbe venuto bene anche senza emulsionare la gelatina con il cianotipo. Però ho 
scelto di usare il cianotipo perché in fondo voglio parlare della fotografia, voglio dare 
al lavoro anche una lettura di tipo fotografico.
Sinceramente non so in che stato sia adesso l’opera. Penso non esista più.

Sicuramente ci vuole coraggio a realizzare un’opera che sparirà. È certamente un 
lavoro che parla anche del nostro tempo e del rapporto che abbiamo adesso con la 
fotografia. Tutti scattano foto, ma in quanti le sviluppano? Manca il rapporto materiale 
con le immagini. Ci sono, ma in realtà svaniscono senza che ce ne accorgiamo. Non 
rimangono.
Certo. E poi la memoria è qualcosa che esiste soltanto nella mente. Di quante foto che 
abbiamo nel telefono potremmo fare a meno? Di quanti eventi ci basterebbe solo il 
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ricordo? Forse di tutti. Ci bastano le fotografie mentali, le immagini che rimangono 
nella nostra testa relative a un avvenimento o una persona.
Del tavolo intorno al quale stiamo parlando avremo proprio un ricordo sfilacciato, 
sciolto. Come la tovaglia di gelatina.

Quali sono i suoi lavori più recenti?
Quest’estate mi sono occupato di un altro lavoro: Make it pink È un’epigrafe con una 
citazione da “La bella addormentata”. Ho usato il negativo della scritta che ho realizzato 
digitalmente con l’acetato. Ho voluto lavorare sulle contraddizioni, sui limiti e le 
caratteristiche della cianotipia, che non ha alcuna possibilità di ottenere un altro colore 
se non il blu. Tutti gli elementi di questo lavoro sono stati bagnati nel liquido della 
cianotipia: il legno, il passepartout, etc. Soltanto con la fantasia si può farlo diventare 
rosa (o con un viraggio all’ammoniaca). Proprio per il fatto che mi piacerebbe spiegare 
questo mezzo, mi diverte molto lavorare con epigrafi come questa che racchiudono il 
senso di ciò che stai dicendo e facendo.
Sto pensando anche a un lavoro con i sali d’argento dentro a una galleria, e in realtà 
l’avevo già fatto. Disegnavo con l’emulsione liquida fotosensibile qualcosa sul muro 
della galleria e al momento dell’inaugurazione questa cosa, che era protetta, veniva 
scoperta e iniziava a impressionarsi. Con il passare dei minuti diventava sempre 
più scura finché alla fine era completamente nera. I sali d’argento erano in uno stato 
di evoluzione, passavano dalla latenza alla trasformazione. E finché non vengono 
sviluppati continuano a trasformarsi, a ossidarsi. Sono il tempo e la luce ad agire. Mi 
piacerebbe fare un lavoro in grado di spiegare ancora di più i processi fotosensibili, o 
meglio fotochimici.
Un altro lavoro nasce dal fatto che qui a Torino ho una casa piccola, quindi inizialmente 
avevo l’idea di non voler realizzare opere troppo grandi. Partendo dall’idea del gioco 
del quindici, ho realizzato dei foglietti quadrati di carta fotosensibile suddivisi in sedici 
cellette coperte da altrettanti quadratini di carta. Ho emulsionato i fogli con il cianotipo 
e li ho esposti al sole. Piano piano, con il passare del tempo, andavo a scoprire le caselle 
togliendo i quadratini di carta che le coprivano. Era quasi un gioco contro il tempo. Più 
scorreva e più i quadratini si scurivano. Diventava un rompicapo del tempo. Anche 
questo lavoro spiega i processi di formazione di un’immagine, di una trasformazione.

Quello che io trovo bello delle tecniche off camera è proprio il fatto che parlino di 
tempo e luce.
Io sono ossessionato dal tempo, e soffro all’idea di dover invecchiare. Ho trovato 
quindi un mezzo che parli di questa cosa.
Pensi alla veduta dalla finestra di Niépce: volendo bloccare l’immagine, in realtà si è 
ottenuto esattamente il contrario. In quell’“istantanea” di dodici ore era già racchiuso 
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tutto quello di cui stiamo parlando adesso. Nella mia veduta da San Cataldo c’è il tempo 
di un’ora: un’ora della nostra vita, della nostra esistenza. Non si tratta di uno scatto, ma 
di qualcosa di molto più importante. Non si può paragonare il tempo dilatato al click 
di uno scatto. Il tempo poi è una variabile, non una costante. Le onde gravitazionali e 
tutto ciò che riguarda o spazio e il tempo lo dimostrano.

Giusto. Il bello di queste tecniche è che, pur essendo antiche, risultano attuali, 
riescono a parlarci e a parlare del nostro tempo. E lo fanno ancora meglio proprio 
perché siamo immersi in un mondo tecnologico e digitale.
Poi, forse, indagando potremo scoprire che esiste un modo per fare fotografie off-
camera con gli strumenti digitali. Magari manomettendo i sensori. Credo ci siano già 
degli esperimenti di questo tipo.
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A. Gianardi, Testimone, 2016, fase di lavorazione
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A. Gianardi, Testimone, 2016
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Gianardi, Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow, 2016
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Gianardi, Ho un’idea di contatto, 2017, fase di sensibilizzazione

Gianardi, Ho un’idea di contatto, 2017, fase di sviluppo

Gianardi, Ho un’idea di contatto, 2017, decadimento del supporto
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Gianardi, Make it Pink! (Make it Blue! – A Gift for Lea), 2017



298



299

Conclusioni

La fotografia off-camera rappresenta un’importante pagina della storia della fotografia 
ed è la più genuina e veritiera rappresentazione del processo fotografico. Luce, tempo, 
emulsione e chimici non rivestono un ruolo secondario ma sono i protagonisti assoluti 
delle immagini realizzate. L’off-camera è una tecnica fotografica che parla della 
fotografia stessa.
Dall’Ottocento a oggi la fotografia senza macchina fotografica ha saputo offrire 
un valido supporto ad artisti, fotografi, scienziati e studiosi, tanto da non essere 
abbandonata né all’avvento della prima macchina fotografica, né quando la tecnologia 
digitale sembrava stesse per cancellare l’analogico. La fotografia tradizionale, infatti, 
non offre ai fotografi la stessa libertà creativa offerta dall’off-camera e in alcuni casi 
può rappresentare un fattore limitante per coloro che vogliono esplorare la realtà e la 
fotografia percorrendo strade non battute. 
Ripercorrere la storia della cameraless photography ha permesso di evidenziare come 
questa abbia rappresentato una notevole valvola di sfogo per tutti quegli autori che 
desideravano svincolarsi da una rappresentazione “tradizionale” della realtà. Mentre 
a metà Ottocento la fotografia per contatto favorì la pubblicazione di testi scientifici 
illustrati, a fine secolo la scoperta dei raggi x permise agli studiosi di indagare 
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l’invisibile, esortando nuove ricerche nella stessa direzione. Il sipario del Novecento si 
è aperto su uno scenario artistico tumultuoso, in cui si condannava la rappresentazione 
realistica della realtà – ormai favorita dalla fotografia – e si rivendicava il diritto 
a far parlare le proprie emozioni e i propri sogni. L’off-camera ha permesso ai 
movimenti d’avanguardia di cimentarsi con un nuovo linguaggio, libero dai vincoli 
della fotografia tradizionale. L’avvento della Seconda guerra mondiale tarpò in parte 
le ricerche d’avanguardia e vide il prolificare della fotografia documentaristica. Nel 
dopoguerra si infiammò nuovamente il desiderio di esprimere la propria soggettività 
e, complice la diffusione dell’Espressionismo Astratto e dell’Arte Informale, artisti e 
fotografi iniziarono a manipolare e intervenire direttamente sulla carta fotografica, 
sottoponendola a graffi, abrasioni, bruciature e ammolli. La contemporaneità, fatta di 
colore e digitale, continua a trovare nell’off-camera un linguaggio adatto per parlare 
del proprio tempo, per esprimersi in maniera inedita e trasferire sulla carta fotografica 
nuove visioni slegate dalla realtà sensoriale.
L’analisi dell’off-camera italiana contemporanea ha fatto emergere numerosi punti 
di contatto con il passato: Talbot, Man Ray, Moholy-Nagy, continuano a esercitare 
una forte influenza su coloro che desiderano narrare la realtà in maniera diversa 
senza limitare il loro estro creativo e senza far convogliare le ricerche nel “già visto”. 
Ogni autore si serve della fotografia cameraless in maniera diversa, chi per evocare 
sensazioni, chi per parlare di fotografia, chi per esprimere perplessità nei confronti del 
cambiamento.
Punto di contatto tra tutti i fotografi intervistati è il desiderio di superare i limiti imposti 
dal digitale e, più in generale, dalla fotografia tradizionale. Considerazione curiosa e 
stimolante perché è facile pensare il contrario: che sia, cioè, l’analogico a rappresentare 
un limite e non viceversa. L’off-camera regala, invece, una grande libertà espressiva 
che, in un mondo dominato dalla tecnologia digitale, sembra che stia sparendo. Anche 
se all’apparenza anacronistica, la fotografia senza macchina fotografica riesce a parlare 
del presente in maniera ancora più genuina e veritiera rispetto alla fotografia affidata 
al digitale. 
L’off-camera mostra nuove visioni, nuove mondi che non esistono realmente, e lo fa 
attraverso la fotografia, mezzo di documentazione del reale per eccellenza.

Lavorano con la luce, il tempo. Il fotografo classico cerca l’immagine; questi autori cercano 
la fisicità, la materia, su cui poi si deposita l’immagine, la traccia, l’impronta.1 

Se la cameraless photography offre possibilità espressive potenzialmente illimitate, ma il 
suo grande limite si pone nella ricezione. Sono pochissimi i curatori e i fotografi – per 

1  L. Panaro, critico d’arte e curatore, in un’intervista che mi ha rilasciato a Milano l’11 ottobre 
2017.
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non parlare dei pubblici – che conoscono e comprendono questa tecnica fotografica, 
che finisce per trovare un riscontro entusiasta solo tra gli addetti ai lavori.
Con questa tesi si è cercato di far luce su una delle declinazioni più interessanti e 
nascoste della tecnica fotografica, evidenziando come le tecniche più semplici e antiche 
riescano ancora a costituire un mezzo di grande ricchezza espressiva. 
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