
 

Corso di Laurea magistrale in  
Economia e Gestione delle Arti e delle 
Attività Culturali 
 
Tesi di Laurea 
 
 
 

L’immagine costruita 
da George Washington Wilson a Jerry Uelsmann 
 
Storia del fotomontaggio e della manipolazione 
fotografica prima dell’era digitale: dai primordi al 
successo riconosciuto 

 
 
 
Relatore 

Ch. Prof. Riccardo Zipoli 
 
Correlatore 

Ch. Prof. Alberto Prandi 
 
Laureando 

Tommaso De Pol 
Matricola 987992 
 
Anno Accademico  

2014 / 2015 

 

 



 

 



1 

 

INDICE 

Indice ....................................................................................................................................................... 1 

1Introduzione .......................................................................................................................................... 5 

1.1La manipolazione fotografica ......................................................................................................... 5 

1.2La tecnica del fotomontaggio ......................................................................................................... 6 

1.3Il mio lavoro di tesi ........................................................................................................................ 7 

2I primordi e il successo popolare ......................................................................................................... 11 

2.1Introduzione ................................................................................................................................. 11 

2.2La prima fotografia manipolata: la doppia impressione ............................................................... 12 

2.3La ricerca della “realtà”: il ritocco ............................................................................................... 14 

2.4Il primo fotomontaggio ................................................................................................................ 15 

2.5Fotografie bizzarre e le prime cartoline........................................................................................ 33 

2.6Montaggio Fotografico e studi scientifici .................................................................................... 34 

2.7Gustave Le Gray ........................................................................................................................... 35 

2.8Oscar Gustave Rejlander .............................................................................................................. 37 

2.9Henry Peach Robinson ................................................................................................................. 40 

2.10Conclusione ................................................................................................................................ 42 

3L'espressività delle Avanguardie ......................................................................................................... 45 

3.1Introduzione ................................................................................................................................. 45 

3.2Straight photography, rifiuto per la manipolazione ...................................................................... 45 

3.3Dada, la nuova valenza del fotomontaggio .................................................................................. 47 

3.4John Heartfield ............................................................................................................................. 50 

3.5Mieczyslaw Berman, l'influenza di Heartfield ............................................................................. 69 

3.6Costruttivismo, fotomontaggio militante ..................................................................................... 70 

3.7Laszló Moholy Nagy .................................................................................................................... 73 

3.8Fotografia e persuasione politica: il “fotosmontaggio” ................................................................ 74 

3.9Surrealismo in Europa, tra sogno e fotografia .............................................................................. 76 



2 

 

3.10Fotomontaggio surrealista in America ....................................................................................... 78 

3.11Conclusione ................................................................................................................................ 80 

4Il fotomontaggio nel secondo dopoguerra ........................................................................................... 83 

4.1Introduzione ................................................................................................................................. 83 

4.2Il fotomontaggio dalle neoavanguardie in poi .............................................................................. 84 

4.3Fotomontaggio, un riscoperto strumento di lotta per i propri diritti ............................................. 88 

4.4Peter Kennard ............................................................................................................................. 106 

4.5La rivoluzione digitale................................................................................................................ 108 

4.6Conclusione ................................................................................................................................ 110 

5Jerry Uelsmann .................................................................................................................................. 113 

5.1Introduzione ............................................................................................................................... 113 

5.2Vita e formazione personale ....................................................................................................... 114 

5.3Percorso creativo e tecnica ......................................................................................................... 116 

5.4Estetica, il dialogo con l'osservatore .......................................................................................... 120 

5.5Alcune opere, il loro profondo significato ................................................................................. 121 

5.6Conclusione ................................................................................................................................ 124 

6Conclusioni ........................................................................................................................................ 137 

7Bibliografia, testi consultati .............................................................................................................. 141 

8Articoli e interviste consultate ........................................................................................................... 142 

9Sitografia, siti consultati .................................................................................................................... 143 

10Video ............................................................................................................................................... 145 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





5 
 

1 INTRODUZIONE 

 

 Il mio interesse per la fotografica, in particolare per la manipolazione fotografica e la 

tecnica del fotomontaggio, è nato più di dieci anni fa affrontando i primi studi di architettura e 

storia dell'arte al liceo. Si è rafforzato poi durante il mio percorso universitario: prima allo 

IUAV, dove passavo la maggior parte del mio tempo immerso in programmi di foto-ritocco, e 

infine all'università Ca' Foscari, grazie alla lettura di libri e dispense sull'affascinate storia della 

fotografia. 

 

1.1 LA MANIPOLAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 La manipolazione fotografia è un fenomeno familiare nell'era digitale. Nel mondo che 

oggi stiamo vivendo probabilmente ognuno di noi almeno una volta è diventato autore di una 

di queste immagini. La manipolazione digitale delle immagini non la troviamo solo nei 

quotidiani, nelle riviste mensili di moda o in lavori di grafica pubblicitaria e architettura. È 

molto più vicina a noi di quanto si possa pensare: la ritroviamo nelle foto dei nostri amici e 

familiari, negli scatti delle nostre vacanze che carichiamo nei vari social-network. La tecnologia 

digitale ha reso il processo di alterazione fotografica facile, veloce, accessibile a molte persone 

– amatori e professionisti – e difficile da individuare. Ma sarebbe sbagliato affermare che questo 

impulso sia sorto solo con l'avvento della fotografia digitale alla fine del XX secolo: la 

manipolazione delle immagini fotografiche di oggi continua una “tradizione” nata praticamente 

assieme alla stessa fotografia. 

Le tecniche di manipolazione sono molteplici. Sia in passato che oggi possono essere attuate 

sia durante lo scatto fotografico, in sede di “post-produzione” – una volta in camera oscura, ora 

tramite computer – o addirittura con un semplice pennello o attraverso un taglia e incolla 

direttamente sull'immagine finale. La chiave di lettura che accompagna questa tesi, che mi ha 

guidato attraverso le mie ricerche, è sicuramente che l'immagine finale molto probabilmente 

non è quasi mai uguale a quella che la macchina fotografica ha registrato nell'istante dello 

scatto. Attraverso una personale ricostruzione della storia della manipolazione fotografica – con 
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una particolare attenzione posta sull’immagine costruita e al percorso storico ed estetico della 

tecnica del fotomontaggio – cercherò di individuare i momenti in cui questa consapevolezza, 

oggi consolidata, è diventata tale in chi guarda una fotografia. 

1.2 LA TECNICA DEL FOTOMONTAGGIO 

 

 Sui più noti dizionari il termine “fotomontaggio” viene definito, in modo forse troppo 

semplicistico, come una “illustrazione fotografica ottenuta grazie all'accostamento a mosaico 

di parti di fotografie diverse, opportunamente ritagliate e montate in modo da sembrare 

un'unica foto”1. La definizione della parola è sicuramente corretta, ma non rivela a pieno la 

forza che porta in dote questa tecnica, talvolta definita “povera”, ma che permette a molti, se 

non a tutti, di usare la fotografia in modo non convenzionale, così da sfruttarne a pieno le 

potenzialità espressive senza però avere necessità di attrezzature poi così particolari o 

complesse. In passato era sufficiente l'utilizzo di strumenti di uso comune, come le forbici e la 

colla, adesso ci possiamo avvalere anche di programmi digitali molto diffusi di foto-ritocco, 

come Photoshop. 

Oggi il fotomontaggio è una esperienza visiva quotidiana; si è provato a classificarlo anche per 

generi2; è una tra le tecniche di comunicazione più utilizzate nel mondo contemporaneo e si può 

affermare che, così come lo conosciamo ora, sia nato nell'ambito del movimento artistico 

d'Avanguardia Dada. Ad aiutarmi a provare far chiarezza sull'origine di questa tecnica è lo 

stesso autoproclamatosi “inventore” George Grosz (1893-1959), pittore tedesco, il quale 

scrisse: “quando John Heartfield ed io inventammo il fotomontaggio, nel mio studio, alle 

cinque di una mattina di maggio nel 1916, nessuno dei due aveva idea delle sue enormi 

potenzialità, né della strada spinosa ma piena di successo che ci avrebbe aspettato. Come 

spesso succede nella vita eravamo inciampati in un filone d'oro senza nemmeno 

accorgercene”3. Però, quasi sicuramente, non furono Grosz e Heartfield a creare i primi 

fotomontaggi, altri artisti dadaisti infatti rivendicano l'invenzione del genere. Inoltre la tecnica 

                                                      
1 Treccani 

2 Fotomontaggio di posa, politico, di satira, naturalistico di fantasia e molte altri. Per una più approfondita analisi 

sui generi rimando al testo di Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 113. 

3 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 21. 
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del fotomontaggio era già utilizzata sin dagli albori della fotografia da alcuni fotografi per 

correggere o migliorare i propri scatti. In realtà, credo si possa semplicemente parlare di tecnica 

“d'invenzione popolare”. La fotografia dalla metà del XIX secolo in poi trova un ampio spazio 

nei giornali, che ne fecero uso come testimonianza intangibile della realtà, perché di facile 

comprensione per un vasto pubblico allora in maggioranza analfabeta: i collezionisti di queste 

prime immagini fotografiche cominciarono da subito a ritagliarle per poi comporle nei propri 

album e gli stessi bambini, per divertimento, le abbinavano tra loro con addirittura scritte e 

grandi lettere. Quindi il merito che va riconosciuto ai dadaisti sta, non nell'aver inventato il 

fotomontaggio, ma nell'averlo usato per primi come tecnica artistica. 

Il fotomontaggio è anzitutto un lavoro di “smontaggio”4. Anche se da parte di chi opera, nella 

maggior parte dei casi, c'è la volontà di lavorare in modo “costruttivo”, proprio nel senso 

originario che ha questo termine. Andrò a scoprire le motivazioni per praticarlo che, come le 

tecniche per realizzarlo, sono molteplici: scelte estetiche, sociali, politiche attuate tramite un 

lavoro dentro e fuori la camera oscura. 

 

1.3 IL MIO LAVORO DI TESI 

 

 Prendendo come punto di partenza il libro di Giuliano Patti, Licinio Sacconi e Giovanni 

Zilia, “Fotomontaggio: storia, tecnica ed estetica” del 1979 – a cui gli autori danno 

volutamente un taglio prevalentemente politico – e la mostra tenutasi,  tra l'ottobre 2012 e il 

gennaio 2013, al Metropolitan Museum of Art di New York dal titolo “Faking it” curata da Mia 

Fineman, questo lavoro di tesi cercherà di tracciare il possibile percorso storico dell’immagine 

costruita, ottenuta attraverso tecniche di montaggio fotografico, fino ad arrivare alla fine dell'era 

analogica con l'invenzione dei programmi di post-produzione digitale, evidenziando i suoi 

interpreti più importanti e sottolineando le influenze artistico-sociali da essa derivate. Perché il 

fotomontaggio non solo “[...] è antico quasi quanto la fotografia, e nasceva come esercizio di 

maestria tecnica atto a risolvere i limiti nel riprodurre il reale”5, ma dietro questa tecnica nasce 

                                                      
4 Piatti Sacconi e Ziliani 1979 p. 9. 

5 Alinovi e Marra 1981 p. 11. 
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la voglia di esplorare tutte le forme espressive possibili del medium fotografico. Proprio a 

questo proposito durante la mia ricerca ho voluto sottolineare gli interpreti più importanti, 

dedicandogli uno spazio maggiore all'interno dei vari capitoli, fino ad individuare l'autore – per 

me fondamentale – che ha permesso al pubblico di compiere il passo definitivo verso 

l'accettazione delle immagini costruite: Jerry Uelsmann. 

La tesi si sviluppa attorno a quattro capitoli: il primo – “I primordi e il successo popolare” – 

raccoglie i primi esperimenti di manipolazione dell’immagine, con una attenzione speciale 

dedicata a quelli realizzati attraverso la tecnica del fotomontaggio. Un percorso che parte 

proprio dall'anno dell'ufficializzazione della scoperta della fotografia, il 1839, fino alla fine del 

XIX secolo. Sono gli anni dei pionieri nel campo fotografico, quelli della scoperta di tecniche 

che accompagneranno la costruzione di montaggi fotografici lungo tutta la storia della 

fotografia sino ad oggi. Il secondo capitolo – “L'espressività delle Avanguardie tra le due 

Guerre Mondiali” – compie un viaggio all'interno della prima metà del XX secolo, 

concentrandosi soprattutto nel periodo tra i due conflitti mondiali. Se già nel precedente capitolo 

vedremo come alcuni autori capirono immediatamente la potenza comunicativa del 

fotomontaggio ora, con l'avvento delle Avanguardie storiche, questa tecnica acquisterà a pieno 

titolo quelle caratteristiche che, come accennato precedentemente le vengono riconosciute oggi. 

Il terzo capitolo, che sarà anche quello conclusivo per quanto riguarda la storia della tecnica – 

“Il fotomontaggio: dalle Neoavanguardie alla rivoluzione digitale” – ci farà capire in fondo 

come, a differenza dei mezzi, nel tempo non sia mai cambiata. Il capitolo sottolineerà la piena 

accettazione della fotografia nel mondo dell'arte con le conseguenti influenze reciproche: come 

vedremo uno scambio di favori lungo quasi un secolo. Infine il quarto, un capitolo monografico 

dedicato a Jerry Uelsmann, raffinato artista, autore di celebri immagini costruite. Un 

personaggio che viene individuato dalla critica come precursore della rivoluzione digitale. 

Grazie alla sua filosofia, applicata anche durante gli anni d'insegnamento, permetterà l'avvento 

di una lenta accettazione delle immagini costruite a partire dagli anni Sessanta. Un precursore 

dei tempi, che mediante una rivoluzione pacifica cambierà il modo di fare e pensare la 

fotografia. 
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2 I PRIMORDI E IL SUCCESSO POPOLARE 

 

2.1 INTRODUZIONE 

 

 La storia della fotografia è costellata da ogni genere di sperimentazione. Potremmo 

affermare che la fotografia stessa non è altro che il frutto di esperimenti fisici, chimici e ottici. 

Questa breve puntualizzazione mi aiuta a far capire come la manipolazione fotografica sia da 

considerarsi vecchia quanto la fotografia stessa. 

Appena “nata” la fotografia si vede assegnato il compito, impossibile per le arti figurative, di 

essere testimone che il mondo è davvero così come lo vediamo: le viene riconosciuta una 

fiducia incondizionata nel suo potere di resa fedele del vero – lo scrittore e giurista Oliver 

Wendell Holmes descrisse il dagherrotipo come “uno specchio con un memoria” – e venne 

introdotta presto in molteplici contesti legali. È stato solo l'avvento dell'epoca digitale a 

strappare il velo di illusioni di quella analogica, ma qualsiasi manipolazione resa oggi possibile 

dalle procedure di intervento numerico era già praticabile, e di fatto è stata praticata, nel corso 

di tutta la storia precedente grazie a procedimenti chimico-meccanici, forse più complessi ma 

altrettanto efficaci. I primi fotografi erano costretti, a causa dei limiti tecnici delle prime 

apparecchiature e dei materiali fotosensibili, a ricorrere a vari artifici6. Queste operazioni di 

“ritocco fotografico”7 erano appunto un modo per risolvere dei veri e propri problemi tecnici, 

mancava ancora la consapevolezza nella pratica della manipolazione fotografica e del 

                                                      
6 Per la ricostruzione storico-artistica del periodo trattato in questo capitolo si è fatto riferimento ai seguenti testi: 

Piatti, Sacconi e Ziliani 1979; Fineman 2012; Guadagnini 2000; Smargiassi 2009; Alinovi e Marra 1981; 

Graham 2009; Foto Argomenti Magazine 2008. E alle seguenti fonti digitali: Gustave Le Gray; Notman 

Photography Society; Storia della Fotografia; Nicola Focci Fine Art Prints; Michael Pritchard. Photographic 

historian, researcher and writer; Giovanni Lattanzi fotografo e videomaker; Enciclopedia Britannica; 

Fotographia Online; GRI. Gruppo Ricerca Immagini; Darkest Room; Photographers; Dictionary of Canadian 

Biography; Metropolitan Museum of Art; J. Paul Getty Museum; Victorian and Albert Museum; National 

Galleries Scotland. 

7 Il primo “ritoccatore”, di cui gli storici ci informano, è lo svizzero Johann Baptist Isenring (1796-1860): pittore 

di formazione, ideatore di un metodo per colorare i delicatissimi dagherrotipi. [Smargiassi 2009] 
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fotomontaggio. Il ritocco offriva, e offre tutt'ora, l'avvicinamento dell'immagine finale a quella 

inizialmente progettata: oggi, ancor più di ieri, “il metodo di lavoro del fotografo digitale 

prevede la possibilità dell'improvement”8. 

 

2.2 LA PRIMA FOTOGRAFIA MANIPOLATA: LA DOPPIA IMPRESSIONE 

 

 Ma a quando risale la prima manipolazione fotografica della storia? Molto lontano nel 

tempo, coincide a grossomodo proprio con i primi passi fatti dalla fotografia. Il suo autore fu 

Hippolyte Bayard (1807-1887), forse il pioniere più sfortunato della storia dell'invenzione della 

fotografia. 

Il 7 gennaio 1939 François Arago, illustre politico francese, all'Accademia delle Scienze di 

Parigi dette l'annuncio ufficiale dell'invenzione9 della fotografia da parte di Louis-Jacques 

Mandé Daguerre presentando alcuni dei suoi daguerréotype. Bayard al corrente della notizia, 

ma senza conoscere i procedimenti messi in pratica dallo stesso Daguerre e da altri ricercatori 

contemporanei, realizzò e mostro al pubblico il 5 febbraio 1839 alcuni dessins photogénés – o 

images photogéneés – delle immagini positive su carta sensibilizzata, così da dimostrare come 

anche le sue ricerche avessero diritto a ricevere pari riconoscimento. Arago, che già difendeva 

Daguerre dalle pretese di altri pionieri di questa tecnica come l'inglese William Henry Fox 

Talbot e del figlio di Joseph Nicéphore Niépce, non volle prendere in considerazione i lavori di 

Bayard10, che affidò le sue proteste a quello che probabilmente fu la prima fotografia 

manipolata ed il primo montaggio fotografico della storia: un lavoro dove due distinte immagini 

vengono sovrapposte risultando un'unica fotografia [IMG 001]. Ciò che si vede ritratto è il 

“falso cadavere” dello stesso fotografo e la didascalia che l'accompagna sottolinea i motivi e il 

profondo paradosso che porta con se questa immagine: “Questo che vedete è il cadavere di 

                                                      
8 Smargiassi 2009 p. 41. 

9 Questa data è tuttora considerata come quella ufficiale dell'invenzione della fotografia. [Storia della Fotografia] 

10 Comunque Bayard viene ricordato non solo per questo fatto curioso agli inizi della storia della fotografia, ma 

anche perché, da raffinato fotografo di vedute (paesaggi e architetture) il quale era, il 24 giugno 1939 espose a 

Parigi circa 40 immagini in quella che è considerata la prima mostra fotografica pubblica della storia. [Storia 

della Fotografia] 
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Bayard, inventore del procedimento che avete appena conosciuto. Per quel che so, questo 

infaticabile ricercatore è stato occupato per circa tre anni con la sua scoperta. Il governo, che 

è stato anche troppo generoso con il signor Daguerre, ha detto di non poter far nulla per il 

signor Bayard, che si è gettato in acqua per la disperazione. Oh! Umana incostanza... È stato 

all'obitorio per diversi giorni, e nessuno è venuto a riconoscerlo o a reclamarlo. Signore e 

signori, passate avanti, per non offendervi l'olfatto, avrete infatti notato che il viso e le mani di 

questo signore cominciano a decomporsi”. 

Qualche anno dopo, precisamente nella primavera del 1869, la stessa tecnica utilizzata da 

Bayard – la doppia esposizione del negativo, la quale avviene sempre all'interno 

dell'apparecchio fotografico – costò al fotografo newyorchese William Mumler (1832-1884) 

una accusa per frode e furto, per la produzione e vendita di “fotografie spiritiche” [IMG 002]. 

Queste immagini erano ritratti di persone al cui fianco apparivano figure nebulose che venivano 

spacciate per gli spiriti defunti di parenti dei soggetti viventi ripresi. L'imputato scoprì la sua 

vocazione otto anni prima a Boston: durante la visita ad un amico fotografo volle cimentarsi 

nel provare le sue attrezzature scattandosi un autoritratto; al momento dello sviluppo della 

piastra vide che oltre a se stesso appariva la figura di una ragazza seduta a fianco a lui. Durante 

il processo giurò che non c'era anima viva nella stanza oltre a lui, e che quello era lo spirito di 

una sua cugina defunta all'età di 12 anni. Appena rese pubbliche le su fotografie ebbero successo 

e vennero anche appoggiate dal nascente movimento spiritualista11 – il movimento affermava 

                                                      
11 Movimento di cui fecero parte anche personaggi di forte spessore culturale: è il caso di Sir Conan Doyle, il 

creatore di Sherlock Holmes. Molto nota è la vicenda che lo vede protagonista come difensore di due ragazzine, 

Elsie Wright e Frances Griffiths, che nel 1917 affermarono di avere periodici incontri boschivi con delle fate, 

testimoniati da delle fotografie che si presero cura di realizzare personalmente [IMG 003]. Erano figlie di 

adepti della teosofia, disciplina di origine americana di fine ottocento che ammette l'esistenza di esseri come 

fate e folletti, ma gli stessi genitori alla vista delle fotografie oscillano tra credulità e prudenza. Doyle nel 1920, 

ormai sessantenne e spiritualista convinto, per provare la loro sincerità farà analizzare le fotografie e i negativi 

dai tecnici della Kodak, produttori della pellicola fotografica utilizzata. Risposero che tutto quello che si poteva 

dire era che le fotografie erano realizzate tramite un unico negativo non manipolato, ma aggiunsero che 

sarebbero stati capaci di produrre in studio immagini del tutto simili con fondali dipinti e ritagli di carta di 

personaggi simili. Questo bastò a Doyle per credere che le ragazzine fossero in buona fede e affermò: “non c'è 

nulla di scientificamente impossibile nel fatto che alcuni vedano ciò che altri non vedono”. Solo più tardi, nel 

1982, Elsie Wright ammetterà che le fotografie sono state realizzate disponendo in modo attento figure di fate 

ritagliate da riviste e libri. [Smargiassi 2009 p. 196] 
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che lo spirito umano esiste al di là del corpo e che i morti potessero comunicare con i vivi. Ma 

il successo per Mumler a Boston non fu dei più lunghi, finì già nel 1863 quando un fantasma 

che era apparso in due dei suoi ritratti fotografici è stato scoperto essere un residente locale vivo 

e vegeto. Nel 1868 si trasferì a New York, dove aprì uno studio fotografico, riprovando a 

raggiungere il successo attraverso queste le sue “fotografie spiritiche”: ancora una volta la sua 

ritrovata carriera non durò a lungo e fu arrestato dopo un'operazione sotto copertura e portato 

sotto processo. L'udienza, che durò tre settimane, ebbe grande visibilità in tutti i quotidiani 

americani dell'epoca. Vennero chiamati a testimoniare contro Mumler molti fotografi e, 

attraverso l'eco che ebbe il processo, molti “segreti” della camera oscura vennero svelati al 

grande pubblico per la prima volta, facendo così seriamente vacillare le credenze sulla assoluta 

veridicità delle fotografie. 

 

2.3 LA RICERCA DELLA “REALTÀ”: IL RITOCCO 

 

 Quando la fotografia venne resa nota al pubblico nel 1839, e negli anni a seguire, molti 

dei suoi ammiratori non riuscivano a capacitarsi di come il mezzo che poteva “disegnare” 

tramite la luce forme di oggetti e ritrarre persone in ogni loro più piccolo dettaglio non riuscisse 

però a registrarne i colori. Per sopperire a questo “deficit” i primi studi fotografici adoperarono 

alla ricerca di tecniche originali per colorare le prime fotografie. Un esempio è la tecnica usata 

da dei rinomati ritrattisti di Boston, Albert Sands Southworth (1811-1894) e Josiah Johnson 

Hawes (1808-1901), che con grande abilità attraverso delle polveri spazzolate sul dagherrotipo 

riuscivano a rendere i colori delicati della pelle e del vestiario dei soggetti ritratti come in 

“Young Girl with Hand on Shoulder” del 1850 [IMG 004]. Altre fotografie invece erano 

letteralmente ridipinte a mano, come il ritratto di Susan M. Davis del 1865 [IMG 005], e 

potrebbero essere scambiate distrattamente per veri e propri dipinti ad olio visto che la maggior 

parte dei dettagli risultano inesistenti sulle fotografie originali e quindi completamente 

realizzati da veri e propri artisti del pennello. 

Il ritocco nel corso del XIX secolo è stato ampliamene usato soprattutto dai fotografi di ritratti 

commerciali ma, come si intuisce dalle immagini oggi a nostra disposizione, non solo per 

avvicinarsi il più possibile al reale: la riproduzione esatta da parte della fotografia, anche se 

priva di colori, non sempre veniva apprezzata. La precisione del dagherrotipo, che lo rendeva 
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il formato più popolare per i ritratti negli anni che vanno dal 1840 a 1850, ad “ingrandire” ogni 

ruga o poro della pelle del soggetto ritratto. A causa della delicatezza delle piastre il ritocco 

richiedeva una grande finezza nella tecnica e questo servizio veniva reso da pochi studi 

fotografici, Southworth&Hawes – studio dei due fotografi sopracitati per la tecnica della 

colorazione dei ritratti tramite polveri - era uno di questi. In “Woman in Plaid Dress”, ritratto 

sempre realizzato nel 1850 [IMG 006], tramite l'applicazione di polveri fini, con pennello di 

pelo di cammello, il ritoccatore ha appianato le rughe della donna, illuminato gli occhi e 

alleggerito le ombre attorno a naso e bocca facendola così apparire almeno vent'anni più 

giovane. Con l'introduzione nel 1870 dei negativi a gelatina secca, che potevano essere 

ampiamente rielaborati con matite di piombo tenero, la domanda di ritoccatori di studio 

qualificati aumentò in maniera drastica. In poco tempo tutti gli studi fotografici commerciali 

assunsero ritoccatori e coloristi – molto spesso erano donne – per soddisfare la domanda che 

giungeva prepotente dall'esigente clientela. 

 

2.4 IL PRIMO FOTOMONTAGGIO 

 

 Molto curiosa è la storia di quello che è conosciuto ai più come il primo vero 

fotomontaggio: venne elaborato al di fuori della camera oscura utilizzando ritagli di fotografie 

preesistenti. Questa particolare fotografia fu realizzata dallo scozzese George Washington 

Wilson (1823-1893) ed è anche conosciuta come il primo ritratto fotografico di gruppo. 

“Aberdeen Portraits No.1”, realizzata nel 1857 [IMG 007], è una immagine composta da ben 

101 ritratti individuali di persone della classe medio-alta residenti nella città scozzese di 

Aberdeen. Wilson era il più rinomato fotografo ritrattista della città e nei suoi archivi aveva 

collezionato centinaia di negativi di suoi concittadini. Grazie alla suggestione dell'amico 

George Wlaker, un libraio, Wilson cominciò a ritagliare e accostare assieme su una grande base 

di forma ovale una selezione busti tratti dal suo archivio fotografico. Una volta terminato il 

lavoro fotografò il collage e piazzò la stampa, che mise in vendita, nella vetrina dell'amico 

libraio. I suoi clienti, alla vista della fotografia, risposero entusiasti. Ingenuamente si chiesero, 

come scrisse Walker in un giornale, “dove e come tutte queste persone si fossero riunite per 
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essere fotografate […] nessuno aveva mai visto nulla di simile e non fu mai sospettato che fosse 

un gruppo di immagini in realtà separate”12. 

Il metodo utilizzato da Wilson per realizzare questi ritratti fotografici di un grande gruppo di 

persone si diffuse rapidamente in tutto il mondo, soprattutto perché fu subito visto il suo forte 

potenziale commerciale. Quattro anni più tardi Andrè-Adolphe-Eugène Disdéri (1818-1889) ne 

realizza un versione più piccola [IMG 008], praticamente identica, che chiamerà carte 

mosaique: un fotomontaggio con dozzine di piccole teste in una singola carte de viste: una 

fotografia delle dimensioni di una cartolina. Questa tipologia di fotografie venne molto richiesta 

sia da personaggi del campo dello spettacolo, realizzerà molte carte mosaique per compagnie 

di ballo e di teatro, sia da personaggi del mondo politico e militare. 

A partire dal 1870 nello studio fotografico canadese di William Notman (1826-1891) – un 

emigrato scozzese – il genere delle fotografie composite di gruppo venne ulteriormente 

raffinato e divenne il centro di una fiorente attività. Notman era già conosciuto per essere un 

maestro dell'illusione: scene di caccia, pattinaggio e altro venivano riprodotte interamente 

all'interno del suo studio. Ma il primo lavoro che gli permise di essere conosciuto al grande 

pubblico, riuscendo poi ad aprire ben ventiquattro studi fotografici in Canada, fu la fotografia 

composita “Skating Carnival, Victoria Rink, Montreal” [IMG 009]. Venne prodotta in 

occasione di una festa in costume a Montreal, tenutasi nel 1870, per onorare l'arrivo in Canada 

del principe Arthur, uno dei figli della Regina Vittoria. Una settimana prima dell'evento Notman 

invitò nel suo studio le persone di alto rango della città che avrebbero presenziato alla festa. Ad 

ognuna, circa 150 persone, scattò una fotografia che poi stampò in scala adeguata e incollò su 

uno sfondo dipinto. Una volta terminato il collage, ultimato con qualche ritocco con matita e 

pennello, fotografò tutto l'insieme e infine lo colorò a mano. Il risultato fu una immagine 

dinamica con ogni personaggio curato nel più piccolo dettaglio. La scena sarebbe stata 

impossibile da catturale con i mezzi dell'epoca. Incoraggiato dal successo Notman, assieme ai 

suoi collaboratori, continuò a produrre centinaia di fotomontaggi del genere in occasione di 

eventi sportivi, riunioni di associazioni e anche foto ricordo per famiglie e studenti universitari. 

 

 

                                                      
12 Fineman 2012 p. 51. 
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2.5 FOTOGRAFIE BIZZARRE E LE PRIME CARTOLINE 

 

 Verso la fine degli anni '50 del XIX secolo molti studi fotografici cominciarono a 

proporre ai propri clienti delle fotografie molto differenti dai rigidi e seri ritratti diffusi 

all'epoca. Come supplemento di guadagno al lavoro quotidiano offrivano la possibilità ai propri 

clienti di vedersi raffigurati in modi alquanto bizzarri. 

Dal 1860 si diffuse la strana perversione di ritratti in cui il soggetto era rappresentato decapitato: 

le versioni più semplici erano fatte con l'ausilio di forbici e colla, ma si arrivava anche a 

fotografie più complesse realizzate con la doppia esposizione del negativo. Altra bizzarria 

molto popolare erano le ritratti fotografici in cui il soggetto posava assieme al suo “gemello”; 

fu un genere molto duraturo e vennero realizzate infinite variazioni fantasiose che spesso 

sfociavano in immagini comiche – spesso i soggetti venivano triplicati, quadruplicati o più. Il 

pittore francese Herni de Toulouse-Lautrec, appassionato fotografo dilettante, collaborò con il 

suo amico fotografo francese Maurice Guibert (1856-1913) per la realizzazione di un doppio 

ritratto in cui interpreta i ruoli di entrambi i soggetti della foto, l'artista e il modello, in cui uno 

guarda l'altro con sguardo pieno di ironia [IMG 010]. Molto diffuse, soprattutto per l'alto 

ritorno commerciale, erano ritratti fotografici su cui veniva montato uno sfondo con i luoghi 

turistici più popolari per l'epoca; le fotografie venivano così sfoggiate con parenti e amici come 

veri e propri ricordi di viaggio. Come precedentemente scritto il fotografo americano Mumler 

fu il primo produttore e venditore di fotografie spiritiche, ma anche altri fotografi elaboravano 

fotografie con apparizioni spettrali realizzate tramite la duplice esposizione dei propri negativi. 

Nel 1890 la fotografia di genere bizzarro e scherzoso aveva raggiunto una tale diffusione 

mondiale tra gli appassionati della camera oscura che si potevano trovare articoli sulle ultime 

tecniche di manipolazione fotografica. Nel 1896 Walter Woodbury, un editore americano, 

raccolse decine di questi articoli articoli e altre pubblicazioni e ne realizzò un manuale illustrato, 

che rimase in stampa per quarantun anni in ben undici edizioni. Le tecniche per creare 

decapitazioni, uomini imbottigliati, duplicazioni, caricature, fotografie spiritiche e altro 

venivano descritte con perizia e non furono più segreto per nessuno. 

Sempre attorno al 1890 i progressi nella tecnologia di stampa permisero le riproduzioni di 

immagini fotografiche, in bianco e nero oppure con aggiunta di colore, sulle cartoline – entro 

la fine della prima decade del XX secolo la quasi totalità di esse era illustrata da immagini 
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fotografiche. Le cartoline, come le loro più vicine “parenti” carte de viste, sono state 

avidamente collezionate fin da subito. Si diffuse rapidamente in tutto il mondo e il genere più 

popolare fu proprio quello con soggetti fantastici, molto spesso di forte carattere ironico, 

realizzati proprio tramite la tecnica del fotomontaggio. 

 

2.6 MONTAGGIO FOTOGRAFICO E STUDI SCIENTIFICI 

 

 La scoperta della fotografia affascinò sin da subito il mondo artistico ma non solo: anche 

quello scientifico rimase molto colpito dalle straordinarie potenzialità del mezzo fotografico. 

Inizialmente fu trovato utile e ideale per catalogazione di specie animali e vegetali da tutto il 

mondo. Finalmente si potevano ammirare con i propri occhi paesaggi unici di luoghi 

irraggiungibili per la maggioranza della popolazione. La fotografia divenne così un utile 

strumento di divulgazione, ma grazie alle tecniche di manipolazione fotografica, ormai note a 

molti, venne utilizzata anche per degli studi molto particolari. 

Intorno al 1870 lo studioso inglese Francis Galton (1822-1911), cugino di Charles Darwin, mise 

a punto la tecnica del ritratto composito come strumento di visualizzazione e riconoscimento 

delle diverse “tipologie” di uomo. Galton, come molti sociologi suoi contemporanei, venne 

fortemente influenzato dalle teorie di Darwin sulla selezione naturale e credeva che l'evoluzione 

umana sarebbe stata rallentata dalle recenti politiche del suo tempo che proteggevano le fasce 

deboli e svantaggiate della popolazione. Galton inaugurò il suo metodo nel 1877: il direttore 

del carcere Her Majesty lo invitò ad esaminare i ritratti fotografici di detenuti per determinare 

specifiche caratteristiche fisiognomiche che potrebbero essere attribuite ai diversi tipi di 

criminalità. La sua teoria, accettata da molti psicologi e antropologi, si fondava sul fatto che 

specifiche caratteristiche fisiche avrebbero determinato specifici comportamenti caratteriali. 

Galton iniziò ordinando ritratti fotografici dei carcerati secondo la tipologia di crimine 

commesso. Successivamente, per ogni gruppo, fotografa nuovamente dai quattro ai nove ritratti 

su un singolo piatto, esponendo ogni ritratto per lo stesso tempo. Il risultato finale è la creazione 

di un “tipo” generico di uomo contraddistinto dalle caratteristiche fisiognomiche del crimine 

posto in esame [IMG 011]. Dopo questa prima esperienza continuò a produrre ritratti 

fotografici compositi anche per altre categorie di popolazione, dalle classi più povere a quelle 
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più agiate. Nel 1883 grazie a questi studi realizzò il suo trattato “Inquires into Human Faculty 

and Its Developement”: la presentazione delle sue teorie lanciò una moda internazionale del 

ritratto composito che continuò anche per i primi anni del XX secolo13. 

 

2.7 GUSTAVE LE GRAY 

 

 A metà del XIX secolo critici, giornalisti – e i primi professionisti del settore – accolsero 

la fotografia descrivendola come incredibile, sorprendente, straordinaria e addirittura 

miracolosa. Lodavano la sua “divina perfezione”. Eppure gli stessi fotografi sapevano bene che 

questo nuovo mezzo era lontano dall'essere perfetto: spesso, la macchina fotografica, aveva 

bisogno di un aiuto. Come già scritto, la maggior parte delle prime istanze di manipolazione 

fotografica sono stati gli sforzi per correggere i difetti del nuovo supporto tecnico e di 

compensazione delle sue percepibili limitazioni. Alterare un negativo fotografico o una stampa 

era un mezzo per colmare la distanza tra realtà e desiderio, tra l'immagine che si riusciva a 

registrare e quella che in realtà si voleva fare. 

Molti fotografi dell'epoca iniziarono la loro carriera come pittori e portarono nella fotografia 

quelle convenzioni estetiche inerenti più alla pittura: la costruzione dell'immagine pezzo per 

pezzo e il sottolineare i dettagli più significativi sopprimendo ciò che era poco essenziale. Tra 

questi fotografi spicca su tutti il francese Gustave Le Gray (1820-1884) che nel 1844, mentre 

era in viaggio a Roma, scopre la fotografia restando subito affascinato da questo nuovo metodo 

di riproduzione di immagini. Le Gray è oggi noto al grande pubblico soprattutto per le riprese 

di paesaggi marini, delle spiagge della Normandia, della Bretagna e delle coste del 

Mediterraneo francese [IMG 013]. Immagini di indubbio fascino ma discusse per tecnica e 

                                                      
13 Poco note al grande pubblico sono alcune fotografie [IMG 012] molto particolari di Lewis Hine (1874-1940), 

pubblicate postume e di cui purtroppo non si è a conoscenza i motivi che lo spinsero a realizzarle. Su singole 

stampe sovrappone più volti di bambini lavoratori, magari anche lui stava conducendo una ricerca sulle 

caratteristiche fisiognomiche che potevano accomunarli, oppure erano solo delle esperienze per conoscere e 

indagare le potenzialità del mezzo fotografico. [Fineman 2012] 
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approccio artistico con le quali vennero ottenute. Le tecniche14 conosciute e in uso all'epoca 

non consentivano di fotografare cielo insieme ad altri particolari del paesaggio, perché il 

materiale fotosensibile lo era particolarmente con il colore blu. Il cielo quindi rimaneva 

impresso più rapidamente rispetto al resto del soggetto risultando così, nell'immagine 

fotografica, un'area totalmente bianca. L'unica soluzione possibile per risolvere a questo 

problema fu l'utilizzo della stampa combinata. La tecnica consiste nello stampare su un unico 

foglio di carta più negativi, in questo caso dello stesso soggetto, ripresi in tempi diversi. Le 

Gray era solito fotografare in due momenti differenti della giornata: nelle ore diurne per avere 

una buona immagine della costa e della superficie del mare; mentre al tramonto realizzava la 

ripresa per avere una buona resa del cielo e delle nuvole. È giusto sottolineare come l'inventore 

di questa tecnica fu il già citato Bayard, ma solo con Le Gray fu portata ai massimi livelli15. 

Quando sue fotografie vennero esposte a Parigi e Londra, intorno al 1856-57, gli spettatori 

rimasero affascinati16 – quasi senza parole – di fronte all'abilità di Le Gray di catturare sia il 

movimento delle onde che si infrangono sulla costa, sia le nuvole del cielo che le illumina 

rinforzando così la sensazione di istantaneità. Che onde e nuvole fossero impresse su due diversi 

negativi e poi stampate assieme fu un segreto che Le Gray non rivelò mai pubblicamente nella 

sua vita; la stampa delle sue fotografie avveniva mediante la tecnica della calotipia che era più 

che adatta per la realizzazione delle sue stampe combinate: il supporto cartaceo non 

perfettamente liscio sopperiva ad eventuali sovrapposizioni non perfette in fase di stampa. 

Comunque lasciò nelle immagini stesse, forse inavvertitamente, qualche indizio di questo suo 

procedimento: le stesse spettacolari riprese di nubi venivano a volte utilizzate su più fotografie. 

                                                      
14 La “tecnica dell'albumina”, la più diffusa all'epoca, consisteva in un lastra di vetro rivestita appunto con un 

sottile rivestimento di albumina liquida che, una volta seccato, fungeva da supporto per l'elemento 

fotosensibile, il nitrato d'argento. La lastra veniva quindi esposta con tempi lunghissimi e infine stampata per 

contatto alla luce del sole. [Storia della Fotografia] 

15 Solo nel 1860 il chimico tedesco Hermann Wilhelm Vogel riuscì, grazie all'emulsione ortocromatica di sua 

invenzione, a rendere possibile la registrazione del cielo e degli altri soggetti della ripresa fotografica in una 

sola esposizione di un negativo. [Fineman 2012] 

16 Alle sue fotografie si ispireranno anche pittori, tra i quali Gustave Courbet, soprattutto per lo studio delle 

atmosfere e delle luci che venivano determinate dalla presenza di grandi formazioni nuvolose. Questo è uno 

dei motivi per il quale Le Gray viene considerato uno degli antesignani del movimento fotografico noto come 

Pittorialismo. [Gustave Le Gray] 
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Questa soluzione per avere una resa delle nubi e del cielo quantomeno realistica si diffuse molto 

rapidamente. Le nubi che venivano utilizzate spesso erano fotografate in posti e tempi diversi: 

addirittura molti fotografi, tra cui anche l'americano Carleton Watkins (1829-1916), dopo la 

metà del XIX secolo portavano con se uno stock di negativi con cielo e nubi da poter usare con 

i soggetti delle loro foto che meglio si adattavano [IMG 014]. 

 

2.8 OSCAR GUSTAVE REJLANDER 

 

 Probabilmente fra dei personaggi più controversi e bizzarri che in prima persona hanno 

assistito alla scoperta della fotografia, ma soprattutto che hanno praticato e sperimentato questa 

nuova forma di espressione è da annoverare Oscar Gustave Rejlander (1813-1875). Nato in 

Svezia, dopo un periodo passato a Roma a studiare arte, a partire dal 1840 si stabilisce nella 

città inglese di Lincoln. Si avvicina alla neonata fotografia nella seconda metà degli anni 

quaranta, attraverso la conoscenza di uno degli assistenti di Talbot e ciò lo porterà ad 

abbandonare la pittura per dedicarsi completamente alla nuova arte. Aperto uno studio 

fotografico a Wolverhampton inizia da subito a produrre immagini ancora poco convenzionali 

per l'epoca, alcune di contenuto esplicitamente erotico; nel 1855 partecipa con alcune fotografie 

all'Esposizione Universale di Parigi, ma la notorietà arriverà solo due anni più tardi. 

L'avvenimento più ragguardevole che caratterizzò nel 1857 la Machester Art Treasure 

Exhibition17 fu la presentazione di un'immagine del tutto particolare realizzata da Rejalander, a 

cui sicuramente deve la sua fama arrivata sino ai giorni nostri: “The Two Ways of Life”18. Si 

tratta di un'opera di grande formato (41x79 cm circa) che da un punto di vista tecnico è costruita 

in sede di stampa mediante la combinazione di trentadue diversi negativi [IMG 015]. Rejlander 

fu uno dei pionieri19 di questo procedimento – la stampa combinata – che permetteva la 

                                                      
17 Fu la prima mostra che aprì le porte all'arte commerciale e accolse più di un milione di visitatori. Venne installata 

in una struttura temporanea di ferro e vetro in un campo di cricket nella periferia di Manchester e ospitò 

sedicimila lavori provenienti da tutto il Regno Unito. [Fineman 2012] 

18 Originariamente Rejlander l'aveva intitolata “Hope in Repentance”. [Fineman 2012] 

19 La tecnica come scritto prima era già stata utilizzata da Le Gray, ma Rejlander fu il primo a combinare i negativi 

in modo altamente complesso e a rivendicare lo status di “alta arte” da parte della fotografia. 
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realizzazione di fotografie composite molto nitide. Ancora praticamente sconosciuto al grande 

pubblico, presentava rilevanti però difficoltà realizzative: sono state necessarie infatti sei 

settimane di lavoro per portare a termine la composizione. Da un punto di vista operativo un 

singolo negativo richiedeva fino a due ore di esposizione e per ottenere la tonalità desiderata ci 

volevano molteplici prove20; un'altra difficoltà derivava dalla mascheratura necessaria a rendere 

il più naturale possibile il punto di contatto21 tra i diversi negativi; infine all'epoca questa 

enormità di tempo era anche dovuta dal fatto che la fonte luminosa era la sola luce del giorno22. 

Per quanto riguarda il contenuto si tratta di un'opera allegorica probabilmente ispirata dal 

dipinto di Raffaello “La Scuola di Atene”: se nella raffigurazione pittorica sono rappresentate 

scienza e filosofia, la fotografia mostra la contrapposizione tra due modi di vivere. In piedi al 

centro della scena c'è un vecchio saggio23 che mostra a due giovani le possibilità di scelta, the 

two ways of life: da un lato il gioco d'azzardo, il vino e il sesso; dall'altro la religione, il lavoro 

e la famiglia. Sempre al centro si vede una donna semi-vestita, ma velata, che rappresenta il 

pentimento e mostra la disponibilità a lasciarsi condurre verso il bene. La fotografia scatenò 

reazioni contrastanti: da un lato venne esaltata la capacità compositiva ed espressiva di 

Rejlander, la rivista Photographic Notes definì la composizione “magnifica […] decisamente 

                                                      
20 Lo studio di Rejlander era strutturato in maniera molto particolare: la forma ricordava quella di un cono con 

l'apparecchio fotografico posto sul vertice, seminascosto dall'occhio dei suoi modelli. Per valutare invece i 

tempi di esposizione si racconta facesse affidamento agli occhi del suo gatto: se le pupille superavano una certa 

dilatazione non tentava nemmeno lo scatto. [Michael Pritchard. Photographic historian, researcher and 

writer] 

21 Dopo aver realizzato un singolo negativo per ogni soggetto, li stampò su una singola carta fotografica uno ad 

uno posizionandoli nella corretta posizione da lui precedentemente pensata. Questo metodo può ricordare la 

realizzazione di un puzzle. Sulla stampa sono visibili, anche se in misura minima, piccoli aloni più scuri nei 

punti in cui sono state accostati i diversi soggetti. 

22 Rejlander affermò che gli vollero ben “tre buoni giorni d'estate” per terminare il solo processo di stampa su carta 

fotografica. [Fineman 2012] 

23 Esistono due versioni di questa fotografia, nella seconda il vecchio saggio al centro della scena invece di 

guardare verso il peccato è rivolto verso destra. Il motivo della variante non è noto, ma è possibile che Rejlander 

abbia voluto apportare questa modifica, stampando il negativo a rovescio, a seguito delle osservazioni fatte sul 

fatto che il personaggio appariva interessato più al vizio che alla virtù. [Michael Pritchard. Photographic 

historian, researcher and writer] 



39 
 

la più bella del suo genere mai realizzata”24; dall'altro venne duramente criticato sia il metodo, 

cioè la tecnica della stampa combinata, sia il contenuto, soprattutto in relazione alle riprese di 

nudi femminili che, anche se di matrice pittorica, grazie al nuovo medium potevano vantare 

un'indiscutibile realisticità fenomenica. Mentre è in corso l'aspra polemica la regina Vittoria 

mostra di essere poco “vittoriana” ed acquisterà per dieci ghinee un esemplare della foto da 

donare al marito. Nonostante l'implicito patrocinio regale la disputa proseguirà, in altre 

occasioni in cui la fotografia venne esposta si arrivò al punto di esibirla coprendone la parte 

sinistra. 

Nel 1860 realizzò un altro montaggio fotografico25 [IMG 016], non diventerà celebre quanto il 

primo, ma è sicuramente singolare per la circostanza che lo determina: all'epoca un certo 

numero di inglesi, a causa della politica di Napoleone III nei confronti della Gran Bretagna, 

pensa che sia il momento di entrare in guerra contro la Francia. Si formano compagnie di 

volontari composte in gran parte da persone, non più giovanissime, appartenenti alla media 

borghesia. Rejlander, anche perché ottimo tiratore scelto, è tra loro e la situazione diventa 

naturalmente fotografia: un doppio autoritratto, nel quale Rejlander “il fotografo” presenta 

Rejlander “il volontario”. 

La sua produzione comunque spaziò in diversi generi: passò da atmosfere oniriche, ottenute 

con sovrimpressioni che anticiperanno quelle delle avanguardie storiche, a quelle che possono 

essere definite riprese fotografiche ispirate da impegno sociale, realizzando immagini divenute 

famose col titolo di “Homless” o “Povero Joe”. Rejlander è anche in contatto con altri 

rappresentanti del mondo culturale dell'epoca come Lewis Carrol e Charles Darwin, che nel 

1872 utilizzerà alcune sue fotografie per illustrare il trattato “The Expression of the Emotion in 

Man and Animals”; è inoltre in rapporto di amicizia con la fotografa Julia Magaret Cameron, 

in compagnia della quale nel 1863 visiterà l'isola di Wight. 

 

 

                                                      
24 Fineman 2012 p. 75. 

25 Fotografia che fa parte di quel genere bizzarro, ironico, della duplicazione della persona descritto in precedenza. 
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2.9 HENRY PEACH ROBINSON 

 

 Il movimento Pittorialista ebbe tra i suoi scopi principali quello di elevare il mezzo 

fotografico al pari di pittura e scultura. Henry Peach Robinson (1830-1901) ne fece parte: fu 

sicuramente la figura più importante del movimento, uno dei più attivi combattenti, in virtù 

soprattutto delle pubblicazioni con le quali promosse la qualificazione artistica della fotografia. 

Ciò poteva avvenire, come afferma in “Pictorial Effect in Photography” (1869), solo attraverso 

un recupero della manualità, che diventava la principale cifra stilistica dell'autore. Questa però 

non doveva trasparire dal manufatto, bensì avrebbe dovuto occultarsi al fine di rendere naturale 

una realtà iperrealistica. Inizialmente Robinson intraprese la professione di librario e solo nel 

1850, assieme all'amico Hugh Diamond, scoprì la fotografia. Si appassionò a tal punto da farla 

diventare la sua professione: aprì il personale laboratorio fotografico nel 1857, fondò il circolo 

fotografico Linked Ring e fu membro della Compagnia d'Onore della Royal Photography. 

Come si intuisce dal movimento di cui faceva parte, le sue fotografie sono di evidente 

derivazione pittorica, al punto che nel 1856 finì in tribunale con l'accusa di plagio nei confronti 

di un dipinto del preraffaellita Henry Wallis. 

Nel 1858 Robinson realizza l'immagine “Fading Away” [IMG 017]. Il soggetto della fotografia 

è chiaramente rappresentato da una ragazza morente, forse sofferente di tubercolosi, circondata 

dalla desolazione dei suoi familiari: al capezzale del letto è appoggiata la sorella, sulla sinistra 

dell'immagine la madre e infine sul retro il padre che guarda sconsolato fuori dalla finestra. 

Questa fotografia risulta molto interessante per due motivi: il primo è che all'epoca della sua 

pubblicazione destò molto scalpore e venne duramente criticata. Motivo principale di questo 

trattamento era legato al tema esposto, quello della morte. Era pensiero comune che si potesse 

affrontare sui dipinti ma non in una fotografia. Questo perché era considerata ancora un mezzo 

più tecnico che artistico, teso a mostrare una realtà “vera” e non la sua interpretazione26. Trattare 

la morte in un modo così crudo dava fastidio. Il secondo motivo di interesse è legato invece al 

metodo in cui era stata realizzata questa fotografia: che si possa trattare di una fotografia in 

                                                      
26 Per Robinson invece la verità della fotografia non sta nella replica fedele dei fatti ma nella creazione di una 

convincente illusione. 
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posa27 appare quasi ovvio, ma che si tratti di un elaborato montaggio fotografico sicuramente 

meno. “Fading Away” è il risultato della combinazione di ben cinque differenti negativi: uno 

per ciascun personaggio, più uno per lo sfondo. I protagonisti e lo spazio circostante vengono 

tutti fotografati singolarmente e poi uniti con maestria in un'unica immagine da Robinson 

mediante la già citata tecnica della stampa combinata. Ma visto che i protagonisti della 

fotografia sono tutti attori perché non imbastire la scena e fotografarla una volta sola? Certo, di 

fondo c'è sicuramente la volontà del recupero della perduta manualità, ma allo stesso tempo 

non avrebbe potuto farlo per alcune limitazioni tecniche che all'epoca impedivano l'ottenimento 

di replicazioni fotografiche efficaci della realtà. In primis perché Robinson utilizzava 

l'emulsione all'albumina. Questa, come scritto in precedenza, non consentiva di fotografare 

cielo insieme ad altri particolari perché particolarmente sensibile al colore blu, che quindi 

rimaneva impresso più rapidamente: nel tempo di esposizione corretto per gli attori il cielo 

visibile dalla finestra sarebbe risultato completamente “bruciato”. La seconda limitazione 

tecnica era dovuta alle ottiche utilizzate che non consentivano la messa a fuoco su piani diversi. 

Robinson era quindi obbligato a riprendere i personaggi singolarmente se voleva ottenere un 

corretto risultato finale. 

La tecnica utilizzata da Robinson, per realizzare le sue opere, era esattamente la medesima degli 

autori suoi contemporanei Le Gray e Rejlander. Per poter mettere in atto la stampa combinata 

essi lavorano mediante il procedimento denominato calotipia28. Come supporto per la 

realizzazione dei negativi fotografici utilizzavano una lastra in vetro. Al momento del passaggio 

su carta o su lastra, quindi al positivo, essi coprivano la parte del negativo che a loro non 

interessava e con l'ausilio della luce solare accostavano abilmente sulla carta sensibilizzata le 

varie parti delle fotografie. Nelle giunzioni più complesse, anche se rare volte, potevano 

intervenire con matite e pennelli. 

                                                      
27 I protagonisti dell'immagine sono tutti attori professionisti. La ragazza morente, protagonista dell'immagine, 

aveva all'epoca tre anni di esperienza alle spalle nel mestiere di “modella” per i fotografi. [Smargiassi 2009] 

28 La calotipia è un procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini riproducibili con la tecnica del 

negativo/positivo. Messo a punto da William Henry Fox Talbot venne presentato alla Royal Society 

successivamente al procedimento presentato da Daguerre nel 1939. Venne Brevettato nel 1841. Il nome 

calotipia è composto dalle parole grech  kalos e typos – bello e stampa. [Storia della Fotografia] 
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Come detto precedentemente, le fotografie di Robinson erano di chiara derivazione pittorica. 

Spesso le sue immagini erano proprio ispirate a dipinti e molto spesso anche a racconti della 

tradizione britannica: l'esempio più significativo è “The lady of Shalott” del 1861 [IMG 018], 

l'unica fotografia conosciuta che illustra la poesia di Alfred Tennyson. È stata sempre realizzata 

con la tecnica dell'albumina ed è anch'essa realizzata tramite la tecnica della stampa combinata, 

composta questa volta dall'accostamento di soli due negativi. Ricevette molte critiche anche in 

questo caso: la maggior parte, a differenza della precedente, gli contestavano il fatto che non 

fosse un'immagine realistica. Robinson stava semplicemente cercando di illustrare una scena 

immaginaria del poema, tuttavia, questo era lo spirito con cui veniva guardata e giudicata una 

fotografia prima che questa tecnica venisse considerata al pari di ogni altra forma d'arte; al 

tempo era ancora solamente vista come un modo per tenere un registro o documento di eventi 

reali. 

 

2.10 CONCLUSIONE 

 

 Come scritto in questo primo capitolo, la sperimentazione fotografica ha portato alla 

scoperta e alla diffusione di particolari tecniche di manipolazione, che permisero anche la 

realizzazione delle prime immagini costruite: attraverso la tecnica del fotomontaggio, mediante 

doppie esposizioni o attraverso la stampa combinata. Agli inizi queste tecniche erano 

conosciute da pochi e in molti non si capacitavano di come alcuni fotografi riuscissero a scattare 

questo o quel tipo di fotografia anche se supportati da strumenti tecnici ai tempi non all'altezza 

per raggiungere determinati risultati. Verso la fine del XIX secolo, con lo smascheramento di 

molte di queste soluzioni – come riportato precedentemente anche tramite veri e propri casi 

giudiziari – sono le stesse case di produzione degli apparecchi fotografici, come la Kodak, a 

rendersi protagoniste della loro promozione: si resero conto sin da subito che il fotomontaggio 

e le altre tecniche di manipolazione, oltre che essere soluzione di molteplici problemi tecnici 

non ancora risolti, affascinavano e incuriosivano tutte quelle persone interessate al mondo della 

fotografia – scrittori, come ad esempio Lewis Carrol, oltre ad essere abili fotografi utilizzeranno 

la tecnica del fotomontaggio per realizzare le illustrazioni da accompagnare ai propri racconti. 

Crearono così dei veri e propri manuali di istruzioni che consegnavano all'acquisto 
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all'apparecchio fotografico: ad un certo momento, questo lato della fotografia, divenne quasi il 

motivo principale dell'acquisto. 

La cosa importante che deve però passare la lettura di queste prime pagine è che l'uso di 

tecniche, come il fotomontaggio, sono sì consapevoli ma vengono appunto per lo più sfruttante 

per realizzare immagini altrimenti impossibili da raggiungere per colpa di tecnologie non 

ancora all'altezza. Il vero potere del fotomontaggio, il suo forte impatto visivo e comunicativo, 

verrà scoperto e sfruttato solo più avanti, dagli inizi del XX secolo in poi, quando le 

Avanguardie storiche rivoluzioneranno il modo di fare arte. 
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3 L'ESPRESSIVITÀ DELLE AVANGUARDIE 

 

3.1 INTRODUZIONE 

 

 Dalle origini della fotografia si è cercato di creare un rapporto diretto tra questo nuovo 

mezzo di riproduzione di immagini e la realtà. Ossia far credere che ciò che si vedeva 

nell'immagine fotografica fosse la verità, cioè quello che realmente si trovava davanti 

all'obiettivo. Però, col passare dei decenni, le molteplici tecniche di manipolazione fotografica, 

che man mano diventavano dominio del grande pubblico, minarono questa certezza. 

Nel periodo tra le due guerre l'immagine costruita divenne una pratica centrale in quasi tutte le 

Avanguardie storiche; molti fotografi e artisti si contesero la paternità delle varie tecniche 

espressive, su tutti la paternità della tecnica del fotomontaggio29. Come scritto in precedenza è 

impossibile stabilire l'iniziatore di questa pratica, ma si può certamente affermare che per Dada 

e Costruttivismo diventò un vero e proprio marchio di fabbrica. Vera e propria forma di 

comunicazione grazie al suo utilizzo nelle nascenti pubblicazioni di libri illustrati, in manifesti 

di eventi e soprattutto grazie all'applicazione nella stampa di partito. 

 

3.2 STRAIGHT PHOTOGRAPHY, RIFIUTO PER LA MANIPOLAZIONE 

 

 La Straight photography – fotografia diretta – come stile estetico autocosciente è emerso 

soltanto nei primi anni del XX secolo, come ripudio all'artificio eccessivo utilizzato nel 

Pittorialismo – il lavoro manuale su negativi e stampe, la messa a fuoco nebulosa e soggetti 

                                                      
29 Per la ricostruzione storico-artistica del periodo trattato in questo capitolo si è fatto riferimento ai seguenti testi: 

Piatti, Sacconi e Ziliani 1979; Fineman 2012; Guadagnini 2000; Smargiassi 2009; Alinovi e Marra 1981; Marra 

2012, Graham 2009. E alle seguenti fonti digitali:Raoul Hausmann; JH; Herbert Bayer; The Art Story. Modern 

Art Insight; Monoskop; Iconofgraphics; Bauhaus Online; Artcyclopedia; Storia della Fotografia; Nicola Focci 

Fine Art Prints; Michael Pritchard. Photographic historian, researcher and writer; Metropolitan Museum of 

Art; J. Paul Getty Museum; Museum of Modern Art; Tate Gallery. 
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allegorici. Troverà nei suoi primi e più entusiasti sostenitori Alfred Stieglitz (1864-1946) 

fotografo americano, titolare delle Gallery 291 ed editore di Camera Work. Ha inoltre 

incoraggiato e sostenuto altri fotografi, come Paul Strand (1890-1976), sulla via della fotografia 

diretta articolata sugli ideali modernisti di purezza e dove la macchina fotografica era vista 

come medium costruito ad hoc proprio per raggiungere questo obiettivo. 

Nell'ultimo numero di Camera Work del 1917 – per quell'occasione speciale stampato in 

edizione doppia – vennero pubblicate ben undici immagini di Strand accompagnate da un breve 

articolo in cui il fotografo sosteneva che “l'assoluta e inqualificabile oggettività” fosse la vera 

essenza della fotografia. Sottolineava anche come essa fosse il medium con le potenzialità più 

alte per essere considerata il più potente mezzo descrittivo al mondo, ma solo se usato “[…] 

senza il ricorso a processi di manipolazione, seguendo i metodi della Straight photography”30. 

Questa insistenza sull'oggettività assoluta fu di dominio nelle prime due decadi del XX secolo 

durante il rinnovamento della fede nell'autorità della fotografia. Questo periodo infatti vide 

l'emergere di due nuove forme di comunicazione: il foto-giornalismo, nato grazie allo sviluppo 

delle tecnologie di stampa, che con il passare degli anni hanno permesso di integrare foto e tesi 

in una singola pagina di giornale; e la fotografia di documentazione sociale, praticata ad 

esempio da fotografi come Lewis Hine, le cui immagini erano fatte per mostrare il lato nascosto 

del capitalismo industriale. Entrambe rafforzarono l'idea che la fotografia, se oggettiva, potesse 

essere un autoritario mezzo d'informazione. 

Ma il percorso fotografico prima di Stieglitz e poi Strand rivela come la Straight photography 

fosse più un ideale retorico che una realtà pratica. Anche se i due fotografi, come altri, si 

rifiutarono di abbandonare la loro ideologia pur raggiungendo attraverso una celata 

manipolazione le immagini che realmente volevano ottenere. Tra i due il caso forse meno 

eclatante è quello che riguarda Stiegliz e la sua fotografia “Winter on Fifth Avenue” [IMG 019], 

scattata il 22 febbraio del 1893 dopo una attesa di ben tre ore sotto una forte nevicata che 

interessava la città di New York. Lo stesso fotografo dice di questa fotografia che “bisogna 

saper aspettare e non lasciarsi sfuggire il momento in cui tutto è ben equilibrato e soddisfa il 

tuo occhio”31, ma quello che poi lui presentò al pubblico fu solo una parte del negativo 

originale. Per raggiungere il suo obiettivo prefissato, Stieglitz è dovuto intervenire con un 

                                                      
30 Fineman 2012 p. 34. 

31 Fineman 2012 p. 34. 
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taglio. L'immagine è quindi il risultato di due momenti diversi: quello della ripresa e quello 

della stampa. 

Ben più invasivo è stato invece l'intervento di Strand sullo scatto “City Hall Park” [IMG 020] 

del 1915. Quando venne esposto al pubblico per la prima volta nel marzo 1916, alla Little 

Galleries of Photo-Session di Stieglitz, la maggior parte delle recensioni dei critici recitavano 

come fosse l'esempio dell'assoluta oggettività della fotografia di Strand. Commentando questa 

fotografia Charles Caffin scrisse: “[...] noi vogliamo i fatti diretti, possiamo renderli tali 

attraverso l'uso diretto del meccanismo fotografico”32. Ma quello che si notò solo qualche anno 

più tardi fu come Strand fosse intervenuto manualmente sulla stampa, cancellando la sagoma 

di un soggetto all'interno della fotografia. La presenza di tale intervento è segnalata dall'ombra, 

ancora presente all'interno dell'immagine. 

 

3.3 DADA, LA NUOVA VALENZA DEL FOTOMONTAGGIO 

 

 “L'arte è vita, la vita è arte” fu questo spirito che caratterizzò e distanziò il Dada da 

tutte le precedenti avanguardie. Un movimento contraddistinto da una rivolta radicale contro i 

concetti generali di qualsiasi istituzione, norma o tradizione. Fu un modo di porsi nei confronti 

della società prima ancora che un movimento estetico. Ebbe origine a Zurigo, a partire dal 1914, 

città che era tradizionalmente punto di incontro e luogo d'esilio di molti rifugiati e perseguitati 

politici di tutta Europa. I vari manifesti del movimento partivano dal concetto che “Dada non 

significa nulla” è un libero sfogo a un susseguirsi di enunciazioni polemiche, giocose, 

paradossali e provocatorie: tutto può essere Dada. La fotografia fa in questo momento l'ingresso 

ufficiale come opera artistica e finisce sulla tela assieme a qualsiasi altra cosa – lo decide sempre 

il caso. Viene elaborata per la prima volta la poetica del Ready made33 e la tecnica del 

fotomontaggio sarà il riassunto perfetto dell'ideologia del movimento: primo perché viene 

                                                      
32 Fineman 2012 p. 34. 

33 Questo termine venne coniato nell'ambito delle prime esperienze dadaiste per descrivere prima l'opera dell'artista 

francese Marcel Duchamp, poi il termine viene generalizzato ed utilizzato per indicare oggetti di esperienza 

quotidiana, come possono essere in questo caso fotografie, sottratti al loro contesto abituale e assunti 

dall'artista. [The Art Story. Modern Art Insight] 
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utilizzato come materiale di recupero, le immagini fotografiche trovate valorizzano e 

modificano quello che c'è già; secondo perché questa tecnica è quasi sempre una provocazione 

ottica e conserva tracce del procedimento dissacratorio e violento da cui nasce. Queste idee si 

svilupperanno e troveranno una valenza spesso politica nel Dada berlinese: a differenza degli 

altri gruppi, quello berlinese sceglie con pertinenza la cronaca come spunto di partenza e spesso 

come destinazione. 

Raoul Hausmann (1886-1971) fu una delle personalità più importanti e più attive del Dada 

berlinese, non solo dal punto di vista artistico ma anche in qualità di storico e teorico. Come 

scritto in precedenza, molti artisti Dada rivendicarono l'invenzione della tecnica del 

fotomontaggio e lui è uno di questi. La sua versione dei fatti forse è tra le più belle da raccontare: 

Hausmann racconta che trovandosi in viaggio con Hanna Höch (1889-1978) in un villaggio sul 

Mar Baltico – Höch, anch'essa artista Dada ma anche sua compagna di vita – ebbe modo di 

vedere nelle case di cacciatori e pescatori un particolare tipo di collage amatoriale. In ricordo 

della vita militare di un familiare alle pareti di molte case era appesa una stampa raffigurante 

un granatiere con sullo sfondo una caserma. Per rendere l'immagine più personale veniva 

sovrapposta al volto originale una fotografia raffigurante il viso del familiare che era stato 

soldato. Da questa pratica anonima l'artista prese ispirazione per le sue composizioni basate 

essenzialmente sull'unione di frammenti fotografici. Questo suo modo di lavorare lo teorizzò 

già nel 1919 nel manifesto intitolato “Cinema Sintetico della Pittura”. La sua produzione di 

fotomontaggi, anche se limitata nei pezzi e risalente quasi nella totalità agli anni Venti, non 

manca di lavori molto interessanti che rispecchiano a pieno il carattere anticonvenzionale della 

corrente Dada. Le sue opere infatti sono un condensato dei temi dadaisti, una traduzione visiva 

dei concetti che Hausmann sosteneva: la dissacrazione dei miti, il caos della civiltà 

contemporanea, la liberazione della fantasia e la moltiplicazione dei punti di vista. Esempio 

importante del suo lavoro è il “Il Critico d'Arte” [IMG 021], fotomontaggio realizzato nel 1919, 

è il corrispettivo per immagini della satira anti-arte che svolgeva sui giornali Dada. Il 

personaggio preso di mira è costruito con ritagli di giornale senza senso; viene reso in modo 

grottesco con la sovrapposizione di occhi e bocca da clown, una scarpa in fronte, un frammento 

di una banconota da 50 marchi che fuoriesce dal collo e una matita sulla mano destra impugnata 

come se fosse un'arma: l'atteggiamento di Hausmann nei confronti del critico d'arte è fortemente 

politico e dissacratorio. Dodici anni più tardi, abbandonati i gradi di artista, pensò di fare un 

primo consuntivo dell'esperienza Dada, tracciando anche una prima storia del fotomontaggio. 
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Di questa tecnica scrisse: “l'idea era altrettanto rivoluzionaria quanto il suo contenuto; la sua 

forma è altrettanto sconvolgente quanto l'utilizzazione di fotografie e testi stampati che insieme 

si trasformano in un film statico”. E continua sottolineando come i dadaisti “furono i primi a 

servirsi della fotografia come di un materiale per creare aiutandosi con strutture molto 

differenti […] spesso di opposto significato. Osservò anche come in questa tecnica “era inclusa 

una potenza di propaganda, testimoniata dall'importanza che ha assunto poi il fotomontaggio 

nell'URSS”. Oltre la storia e la teoria generale, cercò di evidenziare le potenzialità espressive e 

i caratteri peculiari del mezzo e scrisse: “da questo stato di tensione tra due mondi opposti, tra 

il rifiuto di quello vecchio e l'impossibilità di crearne uno nuovo, nascono la satira, il grottesco 

e la marionetta”34. 

Se Hausmann si avvicinò alla tecnica già maturo, la Höch afferma di conoscere questa tecnica 

già da bambina, dalle già citate cartoline umoristiche che rappresentavano situazioni comiche 

ottenute incollando insieme parti di foto. “Già durante la mia infanzia mi sono divertita a 

praticare la tecnica del collage”35, con questa dichiarazione fornisce la sua originale versione 

della tecnica che poi avrebbe praticato per tutta la vita. Questa testimonianza riporta ancora una 

volta l'origine del fotomontaggio in un contesto da un lato popolare e dall'alto infantile, giocoso. 

Nel gruppo dadaista lei trova una precisa collocazione e nonostante sia l'unica donna in mezzo 

a tanti uomini non rinuncia ad avere una propria voce autonoma. Anche il legame con 

Hausmann non la relega in secondo piano. La Höch avrà una sua riconoscibile personalità e i 

suoi montaggi fotografici, esposti accanto a quelli degli altri maestri Dada sin dalla prima loro 

Grande esposizione a Berlino nel 1920, saranno lavori che confermano sempre una spiccata 

ironia, fermezza di giudizio e capacità di sperimentare. I suoi fotomontaggi hanno solo qualche 

volta riferimenti sociali, costante è invece l'attenzione per la condizione della donna. Come in 

“Signora Felice” [IMG 022] del 1923 - dove l'artista traduce quanto c'è di alienante nella loro 

vita e quanto è artificiale loro modo i presentarsi - e in “Sfilata di Moda” [IMG 023] del 1925 

- dove vengono colpiti i contenuti più frivoli degli interessi del gentil sesso - la Höch prende di 

mira quanto di più convenzionale è connesso al mondo femminile. Attraverso il montaggio 

prende forma una pungente satira della leziosità che c'è nel comportamento della donna 

borghese. Guardando allo stile, il fotomontaggio della Höch non omogenizza le varie parti, ma 

                                                      
34 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 30. 

35 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 34. 
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lascia vedere le fratture dei vari pezzi che costituiscono l'immagine. In lei, a differenza di altri 

fotomontatori si rivela invece determinante il gusto cromatico. 

Come si è visto la vera esclusiva del Dada sta nell'invenzione espressiva del fotomontaggio. La 

tecnica di composizione di immagine con più parti di foto risale a molto prima e aveva già un 

largo impiego popolare, ma solo con i dadaisti, soprattutto quelli berlinesi, assume una nuova 

valenza e nuovi impieghi, trovando addirittura la designazione tuttora in uso. Infatti il termine 

fotomontaggio diventerà d'uso corrente solo da questo momento. 

 

3.4 JOHN HEARTFIELD 

 

 John Heartfield (1891-1968) nasce a Berlino. Infanzia e giovinezza non furono delle più 

facili: il padre e la madre morirono quando lui era ancora un bambino. Viene educato in collegio 

e nel corso della adolescenza trova nell'arte uno sfogo, una via di fuga dalle amarezze della vita. 

Il sogno di Heartfield è quello di diventare pittore. Si iscrive alla Scuola di Arti e Mestieri di 

Monaco – città diventata polo di attrazione per tutti gli artisti della Germania – e trova lavoro 

come disegnatore pubblicitario in una tipografia. Queste esperienze, che mostrano 

un'educazione artistica legata ad aspetti pratici, sono le fondamenta per la sua formazione 

complessiva. Durante gli anni della Grande Guerra maturano i suoi sentimenti umanitari e 

antibellicisti, che rimarranno per sempre in lui un saldo valore morale. Nel 1916 gli si 

affiancano due persone che saranno fondamentali per il resto della sua vita, sia di uomo che dia 

artista: ritrova dopo anni il fratello Wieland e conobbe George Grosz. Con il fratello, poco più 

giovane di lui, condividerà fin da subito le stesse scelte politiche36 e condurranno insieme le 

prime iniziative editoriali. Anche quando sarà considerato un vero artista, e riconosciuto 

inventore del fotomontaggio politico, troverà nel fratello un collaboratore e una guida. Il 

sodalizio artistico che si crea invece tra Grosz ed Heartfield è particolarmente vivo sin dà subito 

visto che lo studio in cui lavorano decidono di tenerlo in comune ed entrambi sperimentano 

nuovi procedimenti artistici. Agli inizi della loro amicizia viene infatti fatata risalire la loro 

scoperta del fotomontaggio. Tra Grosz ed Heartfield non c'è accordo sulle versioni per risalire 

                                                      
36 Il cognome originale dei fratelli Hertfield in realtà è Herzfelde. Entrambi, in forma di protesta e provocazione 

contro il nazionalsocialismo lo anglicizzarono. [Piatti, Sacconi e Ziliani 1979]    
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ai primordi questa tecnica: se come scritto in precedenza il primo afferma che la scoperta sia 

avvenuta per caso in studio, Heartfield invece raccontava che l'ispirazione gli venne mentre era 

al fronte durante la guerra, osservando delle cartoline che componevano i soldati. Quando si 

avvicinò all'esperienza Dada, verso gli anni Venti, ormai si erano delineate precise direttrici nel 

suo operare: la tecnica del montaggio fotografico ormai è esclusiva, predominate è pure l'attività 

nel settore grafico editoriale. Ma al di fuori dei questo ambiente, l'esperienza più pregnante per 

Heartfield in quegli anni fu quella fatta al teatro politico di Erwin Piscator. Si rivelò fruttuosa 

anche per il fotomontatore: la conoscenza dello spazio scenico, le rappresentazioni fatte su 

diversi piani, la didascalicità, sono tutti elementi che in altre vesti si possono trovare nei suoi 

lavori. Negli anni Venti dunque Heartfield vivrà gli avvenimenti fondamentali in due vesti: 

quella di militante comunista e di esponente Dada. 

Nel passaggio dagli anni Venti ai Trenta avviene un suo progressivo inserimento nella politica 

culturale del partito, Iniziando a curare con Grosz, e altri, la rivista satirica “Der Knuppel”37. 

Nel 1927 comincia a fornire fotomontaggi per la copertina del “Die Rote Fahne”, collaborando 

così con quello che era l'organo ufficiale del partito. Contemporaneamente si trovò ad essere 

incaricato della progettazione di manifesti elettorali e di lavori grafici ufficiali per il partito, 

segno di un aperto riconoscimento della sua opera. Ma Heartfield troverà la sua massima 

espressività nei lavori che svolge stabilmente per la rivista “AIZ” – “Arbeiter Illustrierte 

Zeitung” – cioè il giornale illustrato dei lavoratori. Le annate a servizio di questo giornale, 

uscito a cavallo degli anni Trenta fino alla forzata chiusura nel 1933 da parte del partito nazista, 

rappresentano il momento culminante della sua incisività e originalità. Sono fotomontaggi che 

traducono in immagini il clima di un'epoca38, sono un vero e proprio strumento di analisi di 

quel periodo. Nello stesso anno scappo nella ex Cecoslovacchia, ma nel 1937 partì per Londra, 

ormai braccato dalle truppe hitleriane. L'ultima sua importante fase da fotomontatore politico 

fu quella che concise con la guerra di Spagna. 

                                                      
37 Tradotto in italiano “Il Manganello”. Si tratta di un periodico illustrato che, almeno nei primi tempi, dimostra 

particolare durezza e virulenza nei suoi attacchi. [Fineman 2012] 

38 Fotomontaggi in cui traspare tutta la degenerazione del quadro politico, le crisi economiche, il riarmo e il 

graduale avvicinamento al potere della Germania. 
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Sergej Trejakov scriverà su di lui: “fondatore e unico rappresentante del fotomontaggio 

bolscevico in Germania”39. La scelta della pratica politica comporterà uno stile di lavoro, un 

linguaggio e l'utilizzo di mezzi de tutto nuovi per il mondo dell'arte. È probabilmente uno dei 

primi a rendersi conto dei limiti del Dada, e questo viene evidenziato dal fatto che la sua attività 

è direttamente collegata con l'organizzazione e l'azione del movimento operaio, con uno spirito 

quasi più costruttivista40. L'utilizzo della fotografia Heartfield lo vede come una necessità 

storia, egli stesso scriverà che “gli artisti non erano più in grado di stare al passo coi tempi. 

La matita e la penna si dimostravano troppo lente rispetto alla velocità con cui la stampa 

borghese rendeva pubbliche le proprie menzogne”41. L'aspetto caratteristico di Heartfield sta 

nell'aver scelto come canale di diffusione dei propri messaggi il mezzo più di massa che al suo 

tempo era a disposizione: la stampa. I suoi lavori si basano su due punti fissi: il primo è 

un'immagine efficace, il secondo è che l'immagine deve mostrare la contraddizione che c'è nel 

reale. Un esempio perfetto è l'opera, di rara efficacia nella sua sintesi, “Adolf Superuomo 

Inghiotte Oro e Sputa Latta” del 1932 [IMG 024]. Qui viene utilizzata la caratteristica 

fondamentale del fotomontaggio politico: smascherare, il “vedere dentro”, fare chiarezza. 

Come in questo caso la radiografia ad Hitler, che fa trasparire la radice materiale del fenomeno 

nazista: la “colonna portante” della testa è il denaro. I fotomontaggi di Heartfield si 

caratterizzano anche per la loro pittoricità, cioè per il valore unitario che vogliono assumere e 

per la ricerca della verosimiglianza con cui sono impostati: la consistenza dell'immagine la 

troverà fondamentale per rendere più forte l'attacco e dare maggior valore al suo messaggio 

propagandistico. Il fotomontaggio quindi verrà trattato come un quadro, ogni suo lavoro 

richiede un gran lavoro di ritocco con pennello e aerografo. 

 

 

                                                      
39 Fineman 2012 p. 102. 

40 Dietro tutte le composizioni di Hertfield si avvertono le lezioni delle Avanguardie europee: il Cubismo per le 

soluzioni spaziali, naturalmente il Dada è una costante nelle sue opere, ma anche come detto prima il 

Costruttivismo, l'Espressionismo e il Surrealismo, dal quale l'artista trae ispirazione per le atmosfere oniriche 

dei suoi lavori. 

41 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 42. 
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3.5 MIECZYSLAW BERMAN, L'INFLUENZA DI HEARTFIELD 

 

 “Fin dal primo momento in cui mi sono occupato d'arte, la mia idea è stata di essere 

con gli uomini, di vivere con loro, di lottare anche per una vita culturale migliore”42. Questa 

affermazione di Mieczyslaw Berman (1903-1975), polacco di Varsavia, restituiscono 

un'istantanea della sua personalità e delle sue intenzioni espressive. Muoverà i primi passi come 

disegnatore tecnico e probabilmente da questa esperienza acquisisce metodicità, precisione e 

immaginazione, tutte caratteristiche molto evidenti nei suoi lavori. Formazione professionale, 

contesto sociale e politico sono fondamentali per capire le ragioni della scelta di esprimersi 

attraverso la tecnica del fotomontaggio. La sua produzione, in gran parte dedicata a temi 

politici, è contraddistinta da varie fasi. Tutti i lavori però sono riconducibili all'atteggiamento 

umanitario e di sentita moralità espresso prima dalle sue stesse parole. 

Nel momento culminante delle Avanguardie, intorno al 1920, Berman era ancora troppo 

giovane per essere inserito attivamente all'interno di un movimento. Infatti, quando iniziò a 

lavorare col fotomontaggio, il periodo più distruttivo di questi gruppi era ormai passato e la 

tecnica era già praticata da vari artisti nel suo paese. Infatti, gli esempi che gli sono più vicini e 

l'orientamento politico – guardava con simpatia all'URSS – fanno sì che la sua prima scelta 

stilistica fosse per il Costruttivismo. Questa prima fase quindi sarà caratterizzata da moduli e 

temi fortemente costruttivisti, ma con la figura dell'uomo sempre presente. La seconda fase 

della sua produzione maturerà invece grazie ad altri stimoli. “Mi sono imbattuto per la prima 

volta in John Heartfield nell'estate del 1930, a Varsavia, presso la redazione della rivista di 

sinistra 1930 […] Non fu un incontro personale. La situazione politica non permetteva 

possibilità del genere […] tra le molte riviste presenti in redazione trovai una copia dell'AIZ. 

Due pugni si levavano minacciosi. Non dimenticherò mai ciò che vidi. Ero colpito e affascinato: 

mi trovavo di fronte ad una forma artistica completamente nuova […] Benché io stesso avessi 

già eseguito dei fotomontaggi per parecchi anni e conoscessi lavori di artisti sovietici e tedeschi 

[…] la forza di questo fotomontaggio fece svanire nella nebbia ogni altra cosa. A partire da 

questo momento i fotomontaggi di Heartfield […] furono per me una grande, classica 

                                                      
42 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 73. 
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scuola”43. La conoscenza dell'opera di Heartfield, l'ascesa al potere del nazismo e l'incombere 

della seconda guerra mondiale furono il cardine della svolta. La sua opera diventa sempre di 

più satira politica diretta, spesso violenta. La composizione delle immagini cambia 

radicalmente, l'impronta costruttivista scompare e subentrano figure grottesche presentate sotto 

una luce drammatica. Il bersaglio più colpito diventa il nazismo ma c'è anche l'altra faccia del 

regime, l'ambiente borghese che lo sostiene. L'evoluzione dei temi trattati nel dopoguerra sarà 

sempre scandita dall'evolversi degli avvenimenti storici e politici: si evidenziano due filoni 

fondamentali uno anti-tedesco e l'altro anti-USA; fino agli ultimi lavori in cui i simbolismi sono 

sempre più rarefatti e inseriti in un clima vicino al Surrealismo. 

Mettendo però a confronto i lavori di Heartfield e di Berman, vengono alla luce i differenti stile 

e metodologie di lavoro. Prendendo da una delle tante copertine realizzate per AIZ dall'artista 

tedesco, “Adolf allo Specchio” del 1933 [IMG 025], e confrontandola con “La Dimensione 

della Testa è più Importante del suo Contenuto” del 1944 [IMG 026], subito notiamo come 

Berman attribuisca molta importanza al colore e l'immagine venga completata e valorizzata da 

interventi grafici. Heartfield non si cura di questo aspetti: si affida alle possibilità tecniche ed 

espressive della sola fotografia e il colore, specialmente per le tavole destinate alla propaganda 

ai suoi tempi completamente in bianco e nero, non ha importanza. Altra differenza, analizzando 

questa volta i soggetti dei due fotomontaggi, è che da parte dell'autore tedesco la satira è 

“diretta” e personalizzata, mentre in Berman viene esercitata più su valori universali: il 

nazismo, l'imperialismo o ad esempio il razzismo. Infine Heartfield adotterà un cifra stilistica 

ancorata al realismo che poi manterrà per tutto l'arco della sua attività da fotomontatore, mentre 

Berman si è continuamente rinnovato. 

 

3.6 COSTRUTTIVISMO, FOTOMONTAGGIO MILITANTE 

 

 In Unione Sovietica questo nuovo interesse per il fotomontaggio compare negli stessi 

anni in cui si sviluppa in Europa occidentale, assumendo però caratteristiche leggermente 

differenti. Per il Dada era visto come elemento di rottura rispetto ai vecchi linguaggi artistici e 

                                                      
43 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 75. 
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verrà adottato in una vasta gamma di stili e impieghi – dalla pubblicità alla satira politica, dalla 

propaganda sino agli usi a fini illustrativi – mentre per il fotomontaggio sovietico, grazie 

all'eccezionalità del contesto sociale e politico, bisogna fare un discorso diverso. La corrente 

artistica che lo farà nascere sotto una nuova veste è il Costruttivismo. Il suo iniziatore Vladimir 

Tatlin, insieme ad altri artisti, vede la necessità di porsi in modo nuovo rispetto al mutato assetto 

sociale risultato della rivoluzione russa del 1917. Il problema che porrà sarà quello di inserirsi 

in modo produttivo nello sforzo che il paese sta facendo, progettando opere funzionali e utili 

alla nuova società socialista. Punto di coagulo, non solo per i Costruttivisti, ma per tutti gli 

artisti col desiderio di praticare un'arte rivoluzionaria è il LEF (fronte di sinistra delle arti): 

raccoglieva artisti con il comune desiderio di svecchiare l'arte e la cultura, proponendo nuovi 

modelli di vita – secondo loro stessa definizione erano degli “organizzatori di vita”. I 

Costruttivisti volevano saldare i più significativi risultati delle avanguardie con la dottrina del 

marxismo, “l'avanguardia artistica voleva diventare un tutt'uno con l'avanguardia politica”44. 

I teorici del movimento incitavano gli artisti a dedicarsi ad un'attività direttamente utile alla 

società, cercando di convincerli a dedicarsi alle forme di arte che avevano un diretto rapporto 

con la vita pubblica: come la pubblicità, la composizione tipografica, l'architettura e la 

produzione industriale. 

Artista che risponde in pieno a queste caratteristiche è El Lissitzky (1890-1941). Nasce a 

Pochinok nella provincia russa dello Smolensk e fu architetto, grafico, illustratore e diffusore 

della cultura sovietica all'estero. In quest'ultima veste citata si stabilirà a Berlino nel 1921, per 

incarico del governo rivoluzionario, con il compito di ristabilire i contatti con la cultura europea 

d'occidente interrotti da sette anni a causa della Grande Guerra45. Mettendo a fuoco il campo 

specifico del fotomontaggio, sono due gli elementi che sono da ricordare se si vuole capire la 

personalità di Lissitzky: il primo è la visita sempre nell'anno del suo arrivo a Berlino allo studio 

di Hausmann, probabile occasione nel quale vide per la prima volta dei fotomontaggi; il 

                                                      
44 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 55. 

45 Nel 1922 sempre a Berlino fu organizzata la prima mostra delle arti figurative dell'URSS, questa fu la prima 

uscita dell'arte sovietica dai propri confini nel dopoguerra. [Piatti, Sacconi e Ziliani 1979] 
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secondo elemento fondamentale saranno i ripetuti contatti col Bauhaus46. Sono esperienze da 

tener ben presente per capire i motivi della maggior cura nella costruzione delle sue opere e la 

gamma più ampia di lavori rispetto a fotomontatori suoi conterranei. Negli anni Venti si dedica 

molto spesso a lavori di allestimento delle esposizioni sovietiche e proprio il campo della 

progettazione architettonica è il primo in cui impiegherà la tecnica del fotomontaggio. Ma 

l'estesa applicazione di questa tecnica si avrà quando lavorerà come illustratore per la rivista 

“Costruire l'URSS”. Nei suoi fotomontaggi giornalistici Lissitzky abbandonerà 

progressivamente l'essenzialità che si può ritrovare in “Autoritratto del Costruttore” del 1924: 

dove è evidente una ricerca improntata più sul realismo, risentendo di una forte influenza del 

Bauhaus [IMG 027]. I suoi fotomontaggi degli anni Trenta saranno invece del tutto consoni a 

esprimere la pienezza trionfale degli ideali rivoluzionari. Operai, contadini, vengono fusi nelle 

sue composizioni insieme a simboli di un'Unione Sovietica in ascesa. 

Utile, per tirare le somme su come la tecnica del fotomontaggio sia stata vissuta nell'esperienza 

Costruttivista, è lo scritto di Gustav Klutsis (1895-1938) pubblicato a mosca nel 1931. 

Sottolinea come per lui questa tecnica “[...] è il più nuovo genere di arte plastica strettamente 

legato allo sviluppo della cultura industriale e dei mezzi di comunicazione di massa”. Sempre 

in questo lavoro afferma che “ci sono due tendenze fondamentali nello sviluppo del 

fotomontaggio: una viene dalla pubblicità americana ed è quella sfruttata dai dadaisti ed 

espressionisti, in cosiddetto fotomontaggio formalista. La seconda tendenza, quella del 

fotomontaggio militante e politico, è stata creata sul suolo dell'Unione Sovietica”47. Molto 

importante da ricordare, a differenza di molti artisti del Dada, il dato che accomuna tutti gli 

artisti Costruttivisti è che non hanno mai fatto del fotomontaggio un interesse esclusivo e 

costante, ma una tecnica tra le altre da impiegare secondo le necessità del momento. 

Imprescindibile invece era l'interesse sociale che stava di fondo in qualsiasi cosa facessero. 

Purtroppo la documentazione relativa a queste esperienze di comunicazione politico-sociale è 

pressoché inesistente anche se, affidandoci ad un'altra testimonianza di Klutsis, la tecnica del 

fotomontaggio aveva un grande seguito ed era praticata dappertutto, in modo capillare, 

                                                      
46 Era l'istituto superiore di istruzione artistica, fondato a Weimar nel 1919 da Walter Gropius. Promuoveva un 

nuovo metodo educativo finalizzato nella ricerca di integrazione tra arte e industria, all'unità e armonia tra le 

diverse attività artistiche. [Bauhaus Online] 

47 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 58. 
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utilitario, “militante”. Definiva il fotomontaggio “un'arma nelle mani di mille lavoratori e di 

mille pionieri […] Ormai non c'è più nessun giornale murale che sia fatto senza 

fotomontaggi”48. 

 

3.7  LASZLÓ MOHOLY NAGY 

 

 Nato in Ungheria, Laszló Moholy Nagy (1895-1946) è costretto ad abbandonare la 

facoltà di giurisprudenza a causa dello scoppio della Prima guerra mondiale. Successivamente 

al conflitto cominciò ad interessarsi al disegno, alla fotografia e alla pittura. Prende parte al 

gruppo di avanguardia “MA” di Budapest, e guarda con molto interesse i lavori dei costruttivisti 

russi. Poco incline al clima politico chiuso e reazionario, instauratosi nel suo paese, decide di 

spostarsi verso l'Europa occidentale: verrà a contatto con i centri artistici più vivi e nel 1920 si 

stabilirà in Germania. Nel 1923, in qualità di insegnante, entra a far parte del Bauhaus. Le sue 

ricerche negli anni Venti e Trenta riguardano un campo molto ampio occupandosi di svariati 

linguaggi visivi – fotografia, cinema, ecc. – approfondendone molteplici aspetti. I fotomontaggi 

che Moholy Nagy elaborerà in questo periodo saranno infatti solo un settore di una ricerca più 

generale che tocca tutti gli aspetti della comunicazione visiva. L'avvento al potere del partito 

nazista, che porterà anche alla chiusura forzata del Bauhaus e la dispersione dei suoi insegnati, 

lo costringerà a recarsi negli USA. 

I suoi fotomontaggi, eterogenei come tecnica e materiali compositivi, formalmente e 

ideologicamente sono facilmente riconducibili a una matrice costruttivista. La componente 

utopica e rivoluzionaria, tipica degli artisti sovietici, però non c'è. Si ritrova invece l'intenzione 

di sfruttare funzionalmente tutte le risorse dei mezzi di comunicazione visiva. I fotomontaggi 

di Moholy Nagy – come si vede in “Militarismo” del 1924 [IMG 028], “Gelosia” del 1930 

[IMG 029] o il manifesto composto per il teatro di Piscator del 1928 [IMG 030] – hanno come 

caratteristica principale quello di essere sperimentali, molto diversi l'uno dall'altro. Nel libro 

“Pittura, Fotografia, Film”, scritto e pubblicato negli anni del Bauhaus, teorizza le molteplici 

forme in cui può svilupparsi questa tecnica: “il fotomontaggio può essere drammatico, lirico; 

                                                      
48 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 58. 
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può essere naturalistico, astratto...”49. Le sue ricerche condotte nel campo fotografico si 

distanzieranno sia dall'ambito in cui operano le avanguardie artistiche, sia dall'impegno 

militante che hanno altri autori, come ad esempio Heartfield. Dinamica della forma e studio 

dello spazio sono gli interessi prevalenti che i suoi fotomontaggi fanno trasparire. Ma le sue 

qualità non furono sufficienti per un completo riconoscimento da parte di quella critica del 

tempo più legata a rigidi schemi ideologici. Come scrisse, il già citato precedentemente, 

Tretjakov trattando dei meriti di Heartfield, “Moholy Nagy […] e altri non considerano 

assolutamente la funzione sociale della fotocomposizione, persistevano nel creare opere del 

tutto prive di senso, vuote. La loro opera era puramente estetica e tendeva a distruggere ogni 

interpretazione politica e sociale. Il loro formalismo si risolveva in una strana forma di 

pacifismo artistico che negava il fotomontaggio come arma di lotta di classe. Di questi artisti 

possiamo e dobbiamo, come si fa con ogni nemico, analizzare e imparare la tecnica, senz'altro 

molto avanzata, la grande maestria nella scelta del materiale, la raffinatezza della 

composizione, ma unicamente per appropriarci di nuovi modi che rendano più salda la 

posizione del fotomontaggio politico”50. 

 

3.8 FOTOGRAFIA E PERSUASIONE POLITICA: IL “FOTOSMONTAGGIO” 

 

 Quando in Europa, negli anni Venti e Trenta, presero il potere il partito comunista, 

fascista e nazista la fotografia, come scritto, era affermata in tutto il mondo come un autoritario 

linguaggio visivo dei “fatti”. Gli organi responsabili della propaganda dei vari estremismi al 

potere riconobbero ben presto che ogni affermazione fatta attraverso questo mezzo, non importa 

se vera o falsa, sarebbe apparsa autorevole. In altre parole, una fotografia manipolata, non 

importa se eseguita anche in modo maldestro, potrebbe dotare anche i più stravaganti pensieri 

di fantapolitica di un alone di autenticità. Come fatto precedentemente l'attenzione sarà 

                                                      
49 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 68. 

50 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 69. 
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focalizzata su quella manipolazione fotografica che più si avvicina alla tecnica del 

fotomontaggio, o al suo opposto: il “fotosmontaggio”51. 

È all'Urss, soprattutto quella staliniana, che deve essere riconosciuto il “merito” di aver 

raggiunto i massimi livelli di questo genere di manipolazione della memoria fotografica, 

facendone uno strumento non secondario della repressione ideologica. La prima vittima più 

celebre, incubo per tutti i ritoccatori ai primordi del regime comunista, è sicuramente Lev 

Trockij: nel primo quadriennio rivoluzionario difficile non trovarlo a fianco di Lenin nelle 

fotografie più celebri di quegli anni. L'esempio più famoso è lo scatto del 5 maggio 1920 

durante il comizio di saluto tenuto da Lenin, di fronte al teatro Bolshoi, alle truppe in partenza 

per la guerra contro le armate bianche [IMG 031]. Lenin si trova su un modesto palco in legno, 

in posa plastica e slanciata con le mani sul parapetto; mentre, il futuro nemico pubblico, si trova 

in piedi sulla scaletta adiacente al palco a osservare la folla. Trockij, dopo l'esilio, verrà sfrattato 

da li con forbici e aerografi, benché l'originale sia già in circolazione da anni. Un ancora più 

estremo esempio di manipolazione fotografica si farà largo negli anni Trenta quando Stalin, 

salito al potere dopo Lenin, darà inizio a quell'azione conosciuta come la Grande Purga: una 

campagna di persecuzione e repressione politica contro tutti i nemici del partito, reali o presunti 

tali. Stalin nella sua spudoratezza, con la cancellazione dell'immagine del nemico politico di 

turno, non pretendeva che le masse credessero davvero ad una versione fotografica corretta 

nella quale i traditori del regime non fossero mai esistiti: infatti ogni rimozione acquisisce 

importanza, diventa un monito, proprio perché palese. Ogni “smontaggio fotografico” è una 

dimostrazione di forza, l'esibizione dell'assoluta padronanza del regime sull'individuo e sulla 

sia immagine. La sparizione progressiva delle figure scomode a Stalin facevano diventare col 

passare degli anni “foto di gruppo” in ritratti solitari del capo – come la fotografia scattata alla 

quindicesima riunione regionale del partito comunista nel 1926 a Leningrado [IMG 032], oggi 

San Pietroburgo. Le fotografie manipolate diventano il racconto per immagini del 

consolidamento di un potere personale assoluto. 

Anche nel caso del nazismo possiamo ritrovare esempi del genere, ma a differenza del regime 

comunista le dittature fasciste tenderanno a usare la fotografia come strumento di pura 

propaganda invece che come arma di denigrazione. Hitler sarà addirittura il primo dittatore ad 

assumere un fotografo personale che lo aiutava a forgiare quotidianamente la propria immagine. 

                                                      
51 Fineman 2014 p. 82 
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Mussolini invece riservò la propaganda più spinta al cinematografo, ma in alcuni casi fu 

necessario ricorrere alla fotografia. Come accadde il 20 marzo del 1937 quando Mussolini alle 

porte di Tripoli, in Libia, si fa fotografare impugnando e fendendo verso l'alto la presunta 

“Spada dell'Islam” [IMG 033]. Visto che il Duce montava un cavallo, per evitare un qualsiasi 

incidente, le briglie erano tenute da un ascaro che venne ritratto assieme a lui. La versione 

originale della fotografia, inizialmente distribuita alla stampa, comparve i giorni successivi nei 

quotidiani italiani; nelle seguenti pubblicazioni ufficiali venne però abilmente truccata con 

qualche colpo di pennello, facendo così sparire lo scomodo aiutante. Per quanto riguarda la vera 

e propria produzione di fotomontaggi sotto il regime fascista in Italia le immagini realizzate 

potevano essere ricondotte a modelli culturali di tipo popolare: circolano spesso sotto forma di 

cartoline52 e si proponevano come corrispettivo dell'immagine sacra. Gli elementi ricorrenti che 

si ritrovano in queste cartoline sono l'evento “meraviglioso ed edificante” e la presenza ricca di 

carisma del duce. 

 

3.9 SURREALISMO IN EUROPA, TRA SOGNO E FOTOGRAFIA 

 

 Il Surrealismo, nato ufficialmente a Parigi nel 1924, mosse i suoi primi passi come 

movimento letterario. Ben presto l'arte visiva, la fotografia in particolare, riuscì ad ottenere una 

posizione centrale in esso. Per sottolineare l'importanza di questo movimento basterà dire come 

gli esperimenti dei fotografi associati alla corrente surrealista avranno un profondo impatto 

sull'estetica di questo mezzo dagli anni Venti in poi. Le loro immagini comprendono una vasta 

gamma di stili e approcci, molto differenti fra loro, ma tutte erano delle risposte alla stessa 

domanda di fondo: come si può indagare tramite la fotografia, il mezzo che rappresenta al 

meglio le apparenze esterne, un mondo invisibile, interiore, la sfera dei pensieri, dei sogni, delle 

paure, delle fantasie e dei desideri umani? La questione non è completamente nuova, come 

precedentemente scritto, anche il movimento pittorialista vuole liberare la fotografia dalla mera 

funzione descrittiva che loro consideravano sterile e non artistica. Voltando le spalle al mondo 

industriale del XIX loro si ritirarono in un mondo da sogno, dove i loro soggetti erano spesso 

tratti da opere letterarie. Come i pittorialisti, i fotografi surrealisti erano profondamente 

                                                      
52 Strumento che a quei tempi assolveva a un importante compito di penetrazione propagandistica a tutti i livelli. 
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influenzati dalla mentalità introspettiva e dal simbolismo, elemento cardine fu soprattutto 

l'opera di Sigmund Freud: “Interpretazione dei Sogni”, pubblicato in Germania nel 1900, ebbe 

un profondo impatto sull'arte e sulla cultura della prima parte del XX secolo. Nel primo 

“Manifesto del Surrealismo”, André Breton dichiarerà la fedeltà del gruppo “all'onnipotenza 

del sogno”, annunciando una sorta di corrispondenza tra sogno e realtà, dimensioni, 

apparentemente contraddittorie, che si uniranno in una sorta di realtà assoluta: una “surrealtà”. 

Come gli altri artisti, i fotografi surrealisti proposero diversi approcci per realizzare le immagini 

che vedevano attraverso “l'occhio della mente”. Una prima modalità fu quella intrapresa da 

artisti del calibro di Henri Carter-Bresson e André Kertész: utilizzarono la capacità della 

descrizione realistica del medium fotografico per rivelare e scovare la poesia nella vita 

moderna. Il secondo approccio, completamente opposto al primo, vedeva artisti come Man Ray 

astrarre e realizzare immagini non familiari per la ripresa fotografica: inventarono o 

riscoprirono tecniche, come la solarizzazione, di manipolazione fotografica in camera oscura. 

La terza modalità di lavoro invece è quella che interessa maggiormente questa ricerca. Tra i due 

poli, realismo e astrazione, i fotografi surrealisti attraverso soprattutto la tecnica del 

fotomontaggio, col fine di creare scenari fantastici che evocano una fotografia dell'illusione e 

la vividezza dei sogni. 

Le fotografie del francese Maurice Tabard (1897-1984), fotografo pubblicitario, sono un 

classico esempio di come le immagini della mente possano diventare realtà. “Room with Eye” 

del 1930 [IMG 034], composto da un occhio di donna che fissa da un muro una stanza vuota, 

è un lavoro esemplare: è la visualizzazione dello sguardo interno della mente, rappresentazione 

illusionisticamente e metaforicamente convincente. Un altro esempio della sua opera è “Hand 

and Woman” [IMG 035], fotomontaggio realizzato nel 1929, dove si vede uno spauracchio 

dalle fattezze falliche dietro una donna senza volto e con la mano sinistra protesa verso di lei. 

Un'immagine legata al modo del sogno, dove le figure spesso sono senza volto ma riconducono 

a significati bene precisi. 

Un altro esempio di fotomontaggio surrealista è quello della fotografa Dora Maar (1907-1997), 

che fu anche amante e musa di Pablo Picasso. Le sue immagini incorporano spesso spazi 

architettonici, i soggetti sono spesso in ombra e le composizioni evocano un'ambiguità onirica. 

Nel “Le Simulator” [IMG 036], opera del 1936, il mondo viene letteralmente messo sotto 

sopra; mentre in un'opera senza titolo [IMG 037], realizzata nel 1940, una divinità dal fondo di 
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un corridoio guarda le spalle ad un ragazzo in primo piano che porta se stesso sulla spalla destra: 

una allegoria che rappresenta il conscio e l'inconscio, l'essere sveglio e il sogno. 

La fotografa italiana Wanda Wulz (1903-1984) con le sue immagini offre delle potenti metafore 

visive sull'identità femminile e la spettrale dissoluzione dei confini tra se e gli altri nel mondo 

onirico. Nell'autoritratto “Io + Gatto” [IMG 038], del 1932, l'artista ha creato l'immagine 

tramite la sovrapposizione di due negativi in un singolo foglio, uno ritrae il suo viso mentre 

l'altro il muso di un gatto. Tramite questa tecnica, evoca senza difficoltà il conflitto di identità 

che si verifica spesso nei sogni. 

Lo spirito sovversivo del surrealismo di diffuse rapidamente da Parigi in tutto il resto d'Europa. 

Ma questo movimento era in larga parte sconosciuto negli Stati uniti fino alla prima mostra di 

pittura surrealista del 1931, intitolata “Newer Super-Realism”. 

 

3.10 FOTOMONTAGGIO SURREALISTA IN AMERICA 

 

 Due mesi dopo la prima esposizione surrealista, tenutasi al Wadsworth Atheneum ad 

Hartford, il mercante d'arte Julien Levy presentò una propria mostra, intitolata “Surréalisme” 

nella sua grande galleria a Manhattan. Levy era un forte sostenitore della fotografia 

d'avanguardia, secondo lui il Surrealismo non era un semplice stile ma una “rivoluzione nella 

coscienza”, un nuovo punto di vista che “tenta di scoprire ed esplorare il mondo più reale che 

c'è dietro a quello reale”53. Essendo vicino alla neonata cultura di massa americana, capì che 

l'idea del Surrealismo non sarebbe stata solo una tendenza nel mondo dell'arte, ma avrebbe 

potuto diventare una sensibilità onnicomprensiva. Per questo motivo fece anche realizzare dagli 

artisti surrealisti diverse copertine di note riviste. Fu così che dagli anni Trenta in poi 

l'iconografia surrealista cominciò ad infiltrarsi nella cultura commerciale di massa. 

Tra gli artisti americani, ma di origini austriache, sostenuti da Levy c'era Herbert Bayer (1900-

1985). Studente del Bauhaus emigrò a New York nel 1938 e venne conosciuto per i suoi 

innovativi lavori di grafica pubblicitaria. Benché mai collegato direttamente con la corrente 

surrealista, era rimasto affascinato dall'immaginario del sogno e dal fotomontaggio: tecnica che 

                                                      
53 Fineman 2012 p. 159. 
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egli stesso abbracciò come mezzo per visualizzare la realtà psicologica della modernità. Nel 

1931 Bayer scrisse: “viviamo in un momento di massima precisione e di forti contrasti; il 

fotomontaggio si offre a noi come un mezzo per esprimere questo”54. Quello stesso anno iniziò 

una serie di fotomontaggi che illustravano i propri sogni. La serie include “The Lonely 

Metropolitan” [IMG 039], immagine che racchiude in se l'emblema della alienazione urbana 

dell'uomo: sullo sfondo un blocco di appartamenti della città di Berlino; in primo piano le mani 

dell'artista, rivolte verso l'osservatore, sui cui palmi si trovano i suoi stessi occhi. 

Questa associazione di modernità con l'assenza di un proprio spazio, la mancanza di respiro, la 

si ritrova in “Skyscapers”: fotomontaggio del 1932 di Thurman Rotman (1903-1991), 

vertiginosa fantasia dove ripetitivi grattacieli, che salgono con inesorabili verso le nuvole, 

sovrastano l'osservatore e il suo orizzonte immaginario [IMG 040]. 

In tandem con l'aumentare della popolarità della corrente surrealista, anche la psicoanalisi e 

l'interpretazione dei sogni prese sempre più piede anche in tutta America. Riferimenti a Freud 

si possono ritrovare ovunque: canzoni, programmi televisivi, film, romanzi e opere teatrali. Nel 

1948 “Idilio”, una rivista pubblicata a Buenos Aires in Argentina, introdusse una rubrica 

settimanale chiamata “El Psicoanálisis le Ayudará” - la psicoanalisi ti aiuterà - invitando i lettori 

a scrivere e presentare i loro sogni. Ogni settimana un sogno veniva analizzato in profondità e 

illustrato dalla fotomontatrice Grete Stern (1904-1999). Nata in Germania, anche lei studente 

del Bauhaus, si stabilisce in Argentina nel 1930. Nel corso dei tre anni di lavoro per questa 

rivista realizzerà ben 140 fotomontaggi traducendo le paure inconsce e desideri dei lettori, 

prevalentemente donne, in immagini che facilmente riconducono al ricerca di una identità 

femminile. In “Sogno N.44: L'accusata” [IMG 041] un gruppo ostile di persone guarda con 

disapprovazione una giovane ragazza in primo piano, forse perché contrari al suo modo di 

essere e di vivere la vita. Invece, in “Sogno N.1: Apparecchi elettrici per la casa” [IMG 042], 

una donna vestita molto elegante sorregge un paralume mentre la mano di un uomo sta per 

pigiare sul “suo” interruttore: una sorta di paragone tra la donna e l'elettrodomestico, a 

piacimento dell'uomo dovrebbe accendersi o spegnersi. 

 

                                                      
54 Fineman 2012 p. 166. 
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3.11 CONCLUSIONE 

 

 Sotto la spinta di alcuni movimenti artistici d'avanguardia la fotografia, nei primi 

decenni del XX secolo, entra finalmente di diritto e con un posto ben preciso nell'ambito dei 

linguaggi figurativi. Nel primo capitolo si è visto quali fossero le origini iniziali della tecnica 

del fotomontaggio, cioè i motivi per i quali si ricorre alla manipolazione fotografica: espediente 

per risolvere i problemi tecnici, trucco, falso fotografico, curiosità o tutte queste cose messe 

assieme. Ora anche il fotomontaggio trova una vera giustificazione e viene riconosciuto come 

un potente mezzo di comunicazione. Il primo vero movimento che farà un uso nuovo, quasi 

rivoluzionario, di questa metodologia di lavoro è quello Dada. L'evolversi delle tecniche di 

stampa permette alle fotografie, e di conseguenza anche ai fotomontaggi, di apparire su giornali 

e copertine di riviste. Col passare degli anni e il cambiamento del clima politico la tecnica del 

fotomontaggio, se prima aveva una forte connotazione politica, sfonda anche nel campo della 

moda, del design e della pubblicità. 

In questi capitoli riferimenti alla tecnica del fotomontaggio in Italia, inteso come strumento 

sperimentale e di ricerca di nuove soluzioni nel campo della comunicazione visiva, sono rari. 

Negli anni Venti, Trenta e Quaranta viene praticato da un numero molto ristretto di autori legati 

per lo più a riviste tecniche nel campo grafico, di design e di architettura, e dalla propaganda 

del regime fascista. Le esperienze dadaiste, surrealiste e del classico fotomontaggio realista 

sembrano passare del tutto inosservate, i pochi innovatori presenti in Italia prendono come 

riferimento la cifra stilistica costruttivista e del Bauhaus. I valori su cui punta in generale il 

fotomontaggio italiano sono quindi l'ordine, la chiarezza e la sobrietà. In sintesi troviamo quindi 

solo due i filoni principali in Italia: uno abbastanza elitario, ristretto a quel campo di artisti, 

grafici e architetti, che guardavano attenti agli esempi del Bauhaus; il secondo che risponde 

invece ad una iconografia popolareggiante, utilizzato per portare alle masse le immagini del 

regime. Né uno né l'altro avranno comunque la capacità di durare nel secondo dopoguerra. 
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4 IL FOTOMONTAGGIO NEL SECONDO DOPOGUERRA 

 

4.1 INTRODUZIONE 

 

 La fotografia, da quando esiste, ha esercitato il suo influsso sul mondo dell'arte. Lo 

stesso col passare del tempo lo si può dire del fotomontaggio: ci sono artisti che lo utilizzano 

come bozzetto da cui ricavare un quadro dipinto con mezzi tradizionali, altri invece sugli stessi 

montaggi fotografici intervengono in modo più o meno rilevante con il colore. Dagli anni 

Cinquanta in poi, con l'avvento delle Neoavanguardie, questa tendenza sarà amplificata in modo 

esponenziale55. 

Alla fotografia nel tempo è stato anche riconosciuto di possedere, al pari e probabilmente più 

di altri strumenti visivi, le capacità di testimoniare, comunicare e informare. Può essere 

considerata, sotto questi aspetti, un linguaggio né più né meno di quello parlato o scritto. Va 

sottolineato però come queste capacità linguistiche appartengano in modo più evidente alla 

tecnica del fotomontaggio, avvantaggiata rispetto alla fotografia vera e propria. “In qualche 

modo – il fotomontaggio – invita ad essere letto come costruzione e struttura; anche in modo 

intuitivo si comprende che il lavoro di chi taglia, prende pezzi di immagini diverse e monta il 

tutto ha degli aspetti che richiamano le operazioni linguistiche”56. Ed è per questo che la 

pubblicità57, per sua natura interessata alla scienza del linguaggio, ma anche moltissimi artisti, 

spinti dal bisogno di colpire e trasmettere al pubblico temi sociali molto importanti, faranno 

                                                      
55 Per la ricostruzione storico-artistica del periodo trattato in questo capitolo si è fatto riferimento ai seguenti testi: 

Piatti, Sacconi e Ziliani 1979; Fineman 2012; Smargiassi 2009; Marra 2012; Poli 2013; Graham 2009, 

Slocombe 2015. E alle seguenti fonti digitali: PeterKennard.com; Yves Klein Archives; Art Directory; The Art 

Story. Modern Art Insight; Monoskop; Artcyclopedia; Metropolitan Museum of Art; J. Paul Getty Museum; 

Princeton University Art Museum; Museum of Modern Art; Tate Gallery. 

56 Piatti, Sacconi e Ziliani 1979 p. 9. 

57 Dal punto di vista formale e stilistico va sottolineato che nelle immagini commerciali non sono mai lasciati 

scoperti, cioè evidenti, i meccanismi di montaggio. L'eterogeneità dei materiali suscita resistenze da parte 

dell'occhio dell'osservatore. I fotomontaggi commerciali raggiungono sempre effetti ben calibrati di 

naturalezza sottraendo così l'occhio da una lettura dialettica, critica. 
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spesso ricorso alle più svariate tecniche di montaggio. Il fotomontaggio ben si addice a questo 

intento in quanto permette di creare con una certa facilità delle immagini visivamente forti. 

 

4.2 IL FOTOMONTAGGIO DALLE NEOAVANGUARDIE IN POI 

 

 Dopo un clima di profonda depressione, dovuto al perpetrarsi degli effetti dell'appena 

conclusosi secondo conflitto mondiale, una nuova e giovane subcultura cominciò a prendere 

piede in tutto il mondo. Fu questo il periodo in cui nacquero le cosiddette Neoavanguardie. Ci 

fu un forte ritorno d'interesse anche per la cultura fantastica, le storie mitologiche e la 

fantascienza. La fiamma della corrente surrealista58 non fece così in tempo a spegnersi: la sua 

arte visionaria rimase molto in auge anche in questi anni e fece da trampolino di lancio per 

numerosi artisti. Questo comportò una “riscoperta”59 della tecnica de fotomontaggio. 

Nel novembre del 1960 fu proprio un montaggio fotografico ad inaugurare a Parigi il “Festival 

d'Art d'Avant-garde”. Apparve per molti giorni consecutivi sui più famosi quotidiani francesi, 

fu ideato dall'artista francese Yves Klein (1928-1962) e realizzato in collaborazione con l'amico 

fotografo Harry Shunk e la sua compagna János Kender. Klein era uno dei protagonisti del 

Nouveau Réalisme. Come molti altri artisti concettuali, i quali lavorano fuori dai vincoli estetici 

tradizionali enfatizzando il concetto di “idea” e non tanto la concretezza dell'opera, utilizzava 

la fotografia come testimone della sua effimera attività artistica. La fotografia “Salto nel Vuoto” 

[IMG 046], realizzata proprio in quest'ottica di immagine testimone, è però un falso fotografico 

di un evento è realmente accaduto. In quella mattina Klein saltò veramente dal tetto sporgente 

di quella casa della periferia parigina, lo fece diverse volte prima di realizzare la voluta posa 

                                                      
58 I lavori di fine anni Quaranta di fotografi come Angus McBean (1904-1990) e Philippe Halsman (1906-1979) 

[IMG 043 e 044] - anche collaboratori di Dali - e la già citata Grete Stern, sono un chiaro segnale della ancora 

vivace corrente surrealista all'interno del panorama fotografico, e artistico in generale, del secondo dopoguerra. 

59 La tecnica del fotomontaggio però non era mai stata completamente abbandonata. A testimonianza di ciò ci sono 

le opere dell'artista giapponese, all'epoca studentessa di moda, Toshiko Okanoue (1928) che negli anni che 

vanno dal 1950 al 1956 realizzerà la serie di fotomontaggi surreali intitolata “Fit my dreams” [IMG 045]. 

Lavori realizzati utilizzando ritagli di immagini prese da riviste come Vogue e Life. [Nu-real: Fantastic 

photomontage and its possible influences] 
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plastica che appare nell'immagine finale. Sulla strada sottostante però una dozzina di amici 

erano pronti a prenderlo. Shunk registrò tutto con la sua attrezzatura, ma dalla stessa posizione 

fece anche diversi scatti della strada vuota. Una volta in camera oscura, Shunk e Kender 

crearono un'immagine composita stampando la metà superiore dello scatto dove era impresso 

il salto con la parte inferiore della fotografia con la strada sottostante Klein vuota. Utilizzarono 

questo procedimento ispirandosi ai famosi paesaggi marini realizzati negli anni Cinquanta del 

XIX secolo da Gustave Le Gray. “Salto nel Vuoto” però segnò un nuovo tipo di fotografia 

d'arte: anche se la tecnica della stampa combinata aveva ormai più di un secolo, Klein e i suoi 

collaboratori utilizzarono questa tecnica con un'ironia e una complessità senza precedenti. 

L'immagine è un falso autocosciente: gioca con le affermate convinzioni di “verità fotografica” 

evidenziando la malleabilità dell'immagine con un tocco di umorismo e di pathos. Il salto di 

Kelin mette in scena il “salto della fede” che tutti noi facciamo nell'accettare la verità di 

qualsiasi fotografia. Il decennio lanciato da Klein sarà di rapida transizione per la fotografia 

d'arte. Come messo in evidenza da John Szarkowski, direttore del dipartimento di fotografia del 

MoMa di New York dal 1962 al 1991, dalla metà degli anni Sessanta una nuova generazione 

di artisti – soprattutto giovani artisti attivi negli Stati Uniti – ha cominciato a slegarsi dai vincoli 

del valore fotografico letterale moderno, cercando di espandere il vocabolario espressivo di 

questo mezzo oltre alla stampa in bianco e nero incontaminata. Questa nuovo interesse nella 

sperimentazione formale è stato principalmente sostenuto dall'integrazione della disciplina 

fotografica nelle scuole e nei dipartimenti universitari d'arte americani. Lavorando accanto a 

scultori e pittori i fotografi iniziarono a concepire la loro fotografia come una costruzione attiva 

piuttosto che un passivo registrare della realtà esterna. In risposta a tali significativi 

cambiamenti nel clima artistico, i giovani fotografi riscoprono le tecniche della stampa 

combinata, delle esposizioni multiple, della colorazione delle fotografie e del fotomontaggio. 

Rimetteranno in scena tableaux teatrali e narrazioni sequenziali, arrivando ad esplorare il 

mondo della stampa tradizionale, i processi come la litografia e la serigrafia, adottando anche 

macchine fax e fotocopiatrici come nuovi strumenti artistici. 

“Non mi fido della realtà. Tutto quello che scrivo e dipingo sulle fotografie nasce dalla 

frustrazione di non riuscire a esprimere quello che non vediamo”60, con queste parole Duane 

Michaels (1932) descriverà la sua poetica, il suo approccio artistico. La negoziazione tra 

                                                      
60 Fineman 2012 p. 188. 
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finzione e realtà attraverso narrazioni fotografiche sequenziali è il tema centrale nel lavoro del 

fotografo statunitense. Sequenze che saranno anche i suoi lavori più importanti dal punto di 

vista dell'utilizzo del montaggio fotografico. La tecnica a cui fa ricorso è la doppia impressione 

del negativo. Michaels utilizza la macchina fotografica per visualizzare l'interiorità della mente, 

per rendere visibili le immagini dei nostri sogni, ansie, ricordi e desideri. Nel 1968 ad esempio, 

quando fu in lutto per la prematura morte di un amico, realizzò la sequenza “The Spirit Leaves 

the Body” [IMG 047]. “Non ho voglia di andare e fotografare un cadavere sulla strada alla 

Weegee61” – spiegò in una intervista – “sono affascinato dalla transizione verso la morte, l'atto, 

il cambiamento di coscienza”62. Realizzando questa trasformazione metafisica Michaels rivive 

le tecniche iconografiche della fotografia spirituale del XIX secolo. 

Altri fotografi-artisti però non tarderanno a contestare i valori dell'astrazione e di quel tardo 

surrealismo che continuava a dominare la scena artistica. Tenderanno a condurre l'arte verso la 

riconquista della vita reale. Costituendo l'opera mediante il recupero di elementi presi a prestito 

dal quotidiano. Per la fotografia questo legame rivendicato tra arte e vita starà nel recupero 

dell'iconografia popolare e l'utilizzo di immagini recuperate. Le opere di questa nuova corrente, 

la Pop Art, sono però una commistione tra stili e tecniche - nell'opera pittorica ritroviamo 

l'immagine fotografica e viceversa. Esempio di questo modo di operare sono molti lavori 

dell'inglese Richard Hamilton (1922-2011). Viene considerato il padre della corrente pop e nei 

suoli lavori, come si vede in “Just What is Make Today's Home so Different, so appealing?” 

del 1956 [IMG 048], sono combinate immagini di film, fotografie, manifesti, riviste e immagini 

di opere della storia dell'arte. Un altro esempio di questo modo di lavorare è l'opera 

“Retroactive II” [IMG 049], datata 1963, di Robert Rauschenberg (1925-2008). Artista 

americano che con lo stesso spirito accosta icone popolari dei suoi tempi attraverso il recupero 

di immagini fotografiche da giornali, riviste e manifesti63. 

                                                      
61 Statunitense, importante fotografo e fotoreporter. Il periodo più importante della carriera di Weegee va dal 1935 

al 1947, anni nei quali le sue fotografie immortalano il lato oscuro della città New York. Nel 1941 espone la 

sua prima personale con il titolo: “Weege: Murder is My Business”. Noto al grande pubblico appunto per le 

sue fotografie di morti assassinati e per la sua capacità di arrivare sulla scende del crimine contemporaneamente 

alla polizia, se non prima di questa. [Storia della Fotografia] 

62 Fineman 2012 p. 188. 

63 Gli stessi Beatles, anch'essi icone po, utilizzeranno la tecnica del fotomontaggio per realizzare la copertina di un 

loro album: “Sgt. Pepper” del 1967. L'immagine che ne viene fuori, “People We Like” [IMG 050], è frutto di 
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Sempre negli anni Sessanta, una corrente che farà un uso importante della tecnica del 

fotomontaggio sarà quella della “Poesia visiva”, o visuale. Era un nuovo movimento 

internazionale di sperimentazione tra letteratura e arti visive. Puntavano ad un recupero, 

attraverso un'espressione artistica interdisciplinare, del valore linguistico della parola e 

dell'immagine64. In questo caso l'Italia offrirà un disordinato ma molto interessante fervore di 

iniziative. L'opera di Lamberto Pignotti (1926) “La Rivoluzione Toglie il Dolore” [IMG 051] 

del 1965 ne è un chiaro esempio. In questi lavori la poesia si confronta con il linguaggio 

mistificatorio della propaganda e della comunicazione di massa. Le fortune della poesia visuale 

proseguiranno oltre la metà degli anni Settanta – “Absence!” [IMG 052], Alain Arias-Misson 

(1936) del 1975 – e godranno di un lento, ma progressivo, riconoscimento anche sul piano della 

critica. 

Continuando a ricercare tra i lavori delle neoavanguardie troviamo le opere dell'influente artista 

minimalista statunitense, docente al California Instutute of the Arts, John Baldessari (1931). Si 

avvicinò alla fotografia durante gli anni Sessanta ma solo nel decennio successivo, ispirato dalle 

voci che condannavano le agenzie di marketing di utilizzare messaggi subliminali ovunque, 

cominciò i suoi esperimenti di ritocco fotografico. Nel suo trittico fotografico “Embed Series: 

Cigar Dreams (Seeing Is Believing)” [IMG 053] del 1974 con l'areografo va ad aggiunge delle 

parole, appunto seein is believing, sul fumo del sigaro ritratto appoggiato su di un posacenere. 

Due anni più tardi, nel 1976, in “Repair/Retouch Series: An Allegory on Wholeness (Palte and 

Man with Crutches)” [IMG 054] utilizza la tecnica del fotomontaggio per “guarire” un uomo 

mutilato, con una gamba sola, e un piatto rotto. Una confronto ironico tra la sanità americana e 

la fotografia come cura. 

Questi sono anche gli anni della “corsa allo spazio”65. Ciò darà il via ad una serie di interessanti 

lavori, non solo in campo fotografico, con temi fortemente fantascientifici. Il fotografo 

                                                      
una collaborazione con il fotografo Peter Blake e racchiude in una stessa foto le persone, icone popolari del 

tempo, che la band inglese probabilmente apprezzava. [Nu-real:Fantastic photomontage and its possible 

influences] 

64 Il fotomontaggio è sempre una visione soggettiva, un commento. Il commento di un commento, che avviene con 

l’inserimento della parola nell’immagine, può ridurre di molto l’efficacia del messaggio. A quale condizione 

può riuscire l’incontro tra testo e immagine? Quella che sia tutto il contrario di una descrizione della stessa. 

65 È allo stesso tempo il primo capitolo dell'esplorazione spaziale del Novecento e uno degli aspetti fondamentali 

in cui si giocarono le sorti della cosiddetta Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Il periodo in cui 
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americano Jim Shaw (1952), studente di Baldessari ed egualmente affascinato dalle 

applicazioni popolari del ritocco fotografico, per la sua prima esposizione del 1978 realizzò una 

serie di fotografie vicine proprio a questi temi. La mostra, intitolata “The End Is Here”, era 

un'esplorazione attraverso dogmi, paranoie, paure e mitologia americana del XX secolo. Il 

lavoro presente in questa esposizione intitolato “Before and After” [IMG 055], fotografie 

pesantemente ritoccate mediante la tecnica del fotomontaggio, illustrava la mutazione di 

persone normali in alieni - naturalmente le facce aliene corrispondevano alle convenzioni 

proposte, a quel tempo come oggi, da stampa e televisione. Come Shaw, ma qualche anno più 

tardi, anche l'artista newyorchese Oliver Wasow (1960) introdusse nelle sue fotografie 

atmosfere fantascientifiche, fantasie apocalittiche e fotografie di oggetti volanti non identificati. 

“Soft Landing” [IMG 056], lavoro del 1987, ha come soggetto proprio quest'ultimo tema. 

Immagini di misteriosi dischi illuminati e galleggianti nel cielo, realizzate attraverso l'unione 

di pezzi di immagini diverse poi fotografati unitariamente oppure uniti utilizzando i nuovi 

strumenti a sua disposizione all'epoca, come la fotocopiatrice. Con questo lavoro ci vuole far 

capire, che anche in tempi più recente, quindi a noi più vicini, se tali immagini appaiono so 

giornali o su pareti di musei lo spettatore, anche solo per un momento, accetterà ancora una 

volta la loro veridicità. 

 

4.3 FOTOMONTAGGIO, UN RISCOPERTO STRUMENTO DI LOTTA PER I PROPRI 

DIRITTI 

 

 Molti artisti dagli anni Cinquanta in poi utilizzarono la fotografia e nello specifico la 

tecnica del fotomontaggio per esplorare tutto l'orizzonte dell'immaginazione umana. Altri 

invece, sfruttando a pieno le capacità comunicative del mezzo, ripresero metodologia di lavoro 

e molte delle tematiche politiche affrontate negli anni Venti e Trenta dai movimenti delle 

Avanguardie storiche come Dada e Costruttivismo. L'attenzione venne focalizzata su temi come 

                                                      
può essere racchiusa va dal 1957, anno del lancio del satellite sovietico Sputnik, al 1975, quando ci fu la prima 

missione congiunta Apollo-Sojuz tra le due potenze mondiali rivali. [Treccani. La cultura italiana] 
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l'influenza dei media, la condizione della donna, i diritti degli omosessuali, le lotte di classe e 

le scelte di politica interna ed esterna prese dai propri governi. 

L'Americana Martha Rosler (1943) dopo gli studi universitari comincerà a realizzare dei lavori 

mediante la tecnica del fotomontaggio. Per le sue opere, principalmente con tematiche 

antebelliche e femministe, utilizzerà sole immagini prese da riviste periodiche. Nella serie di 

montaggi fotografici realizzata tra il 1967 e 1972 Rosler incollò pezzi di immagini fotografiche 

della guerra in Vietnam, tratte dalla rivista Life, assieme ad immacolati interni di appartamenti, 

presi dal mensile House Beautiful ed altri periodici simili. Un accostamento che rende al meglio 

la sua idea di come quella che stavano vivendo fosse la “prima guerra da soggiorno”.  Come 

i fotomontaggi degli anni Trenta di Heartfield le sue composizioni hanno un forte carattere 

illusionistico. Ad esempio in “Red Stripe Kitchen” [IMG 057], fotomontaggio della serie 

sopracitata, i colori e le dimensioni tra i diversi elementi uniti sono coordinati e scalati alla 

perfezione. 

Allo stesso modo, nel mondo dei colori, delle riviste periodiche e delle pubblicità vive e lavora 

Frank Majore (1948). Artista e fotografo americano che invece di avvalersi di forbici e colla 

per realizzare i suoi montaggi fotografici lavora attraverso proiezioni di diapositive ed 

esposizioni multiple. Le sue immagini si combinano direttamente all'interno della sua macchina 

fotografica. Nell'opera “Follow the Queen” [IMG 058], del 1987, Major somma addirittura 

una dozzina di esposizioni riuscendo ad emulare, una volta ultimato il lavoro, il fascino sensuale 

della pubblicità. Il suo obiettivo, in molti dei suoi lavori, è di far capire agli osservatori come i 

loro desideri, cioè i desideri dei consumatori, fossero malleabili come le stesse immagini 

fotografiche da lui proposte. 

Passando al vecchio continente, durante gli anni Settanta, la Germania Occidentale si 

distinguerà da tutti gli altri paesi europei per il diffuso e rilevante ritorno, di conseguenza 

impiego, del fotomontaggio in chiave politica e satirica. Strumento grafico praticato sia da 

collettivi studenteschi, dai gruppi d'opposizione e da singoli artisti autonomi; troverà 

applicazione in manifesti, vignette giornalistiche e nelle intramontabili cartoline. La ragione 

principale della fortuna di questa tecnica è che in un certo senso il terreno è preparato: i cittadini 

tedeschi conoscevano già molto bene lavori di grandi maestri come Hausmann, Höch ed 

Heartfield; successivamente hanno visto e apprezzato anche le opere di Berman e Renau. La 

ricomparsa significativa del montaggio fotografico come strumento di propaganda avviene in 
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concomitanza col Sessantotto66. Gli argomenti che ritornano con maggior frequenza sono lotta 

contro l'inquinamento e la costruzione di nuove centrali nucleari, le tematiche delle lotte 

operaie, antimilitaristiche ed antimperialiste. I primi ad riutilizzare sistematicamente questa 

tecnica agli inizi degli anni Settanta sono i collettivi grafici attivi in varie città della Germania: 

a Berlino il Produktionskollektiv Kreuzberg, ad Amburgo il Demokratische Grafik ed il Plak a 

Stoccarda. Le produzioni di questi gruppi diventano subito manifesti, strumenti di animazione 

per le strade durante le manifestazioni. Tra i singoli, gli autori più rappresentativi sono due: 

Klaus Staeck (1938) e Jürgen Holtfreter (1937). 

I lavori di Staeck [IMG 059], di professione avvocato, dimostrano sempre un'impostazione 

grafica e compositiva molto curata: impaginazione, attenzione per i dettagli, caratteri tipografici 

intonati alla circostanza e l'abile impiego del colore sono elementi determinanti per i suoi 

risultati. La realizzazione dei sui fotomontaggi è sempre molto raffinata. Holtfreter tra i due, 

ma anche tra i vari artisti tedeschi che operano con questa tecnica, è sicuramente il più attivo 

nella veste specifica di fotomontatore. Della tecnica ne farà un uso costante ed esclusivo, rivolto 

alla stampa periodica ma anche direttamente militante. Per questo legame con la cronaca i temi 

trattati finiscono con l'essere molto vari: dai temi più specifici riguardanti la realtà municipale 

della sua città, Berlino, a quelli di più ampio respiro, comuni a tutti gli altri autori di 

fotomontaggi politici. Per quanto riguarda lo stile e la metodologia di lavoro Holtfreter si avvale 

solo di ritagli di giornale [IMG 060]. Sproporzioni, disarticolazioni e una costante “violenza” 

sono caratteristiche sempre presenti. Il fatto di operare senza passaggi in camera oscura lo 

costringe ad elaborare molteplici soluzioni con il materiale trovato prima di giungere al risultato 

finale: proprio grazie a questo modo di lavorare nascono accostamenti imprevisti, soluzioni 

fantastiche e grottesche. I suoi lavori non si contraddistinguono per la cura della 

verosimiglianza ma è possibile cogliere dei riferimenti che lo portano da una parte verso la 

cultura della pittura pop e dall'altra a realizzare qualche esplicito omaggio ad Heartfield e agli 

altri dadaisti berlinesi. 

 

                                                      
66 È il fenomeno socio-culturale, avvenuto proprio nel 1968, nel quale grandi movimenti di massa socialmente 

disomogenei (operai, studenti e gruppi etnici minoritari), formatisi spesso per aggregazione spontanea, 

attraversano quasi tutti i paesi del mondo con la loro forte carica di contestazione sulla corruzione e sui 

pregiudizi sociopolitici. [Treccani. La cultura italiana] 
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Rimanendo sempre in Europa sempre nello stesso periodo, gli anni Settanta, anche i maggiori 

artisti gay come la coppia francese Pierre et Gilles e il duo inglese Gilbert&George si 

approcciarono al medium fotografico. I primi, il fotografo Pierre Commoy (1950) e il pittore 

Gilles Blanchard (1953), si fanno conoscere fin da subito per le loro fotografie ritoccate con 

pittura che realizzano sempre assieme: attraverso il medium fotografico affrontarono argomenti 

ispirati alla cultura pop, gay, pornografici fino a toccare anche temi religiosi [IMG 061]. La 

coppia di artisti inglese, all'anagrafe Gilbert Prousch (1943) e George Passmore (1942), invece 

solo dalla metà degli anni Settanta cominciarono a lavorare con la fotografia. Il malessere della 

metropoli contemporanea diventa oggetto della loro riflessione. Dal 1977 cominciano a 

realizzare i photopieces: fotomontaggi impaginati in griglie regolari, che possono ricordare le 

vetrate medioevali, nei quali gli artisti appaiono da soli o accompagnati da personaggi della 

strada [IMG 062]. Si rivolgono soprattutto alla città in cui hanno deciso di vivere, Londra, con 

le insoddisfazioni e le frustrazioni dell'umanità che la popola. Dopo i primi lavori in bianco e 

nero dagli anni Ottanta si fa sempre più forte l'interesse per il colore: i loro fotomontaggi 

assumono dimensioni sempre maggiori e la cromaticità è dominante. Le immagini realizzate in 

questo periodo rimandano fortemente a visioni caleidoscopiche. 

Inizialmente, parlando della Rosler, ho accennato ad un fotografia di stampo femminista. Ma 

le due fotografe e artiste che si sono distinte per fotomontaggi in difesa della condizione della 

donna, non solo nell'ambito della quotidianità ma anche nel loro ruolo nel mondo dell'arte, sono 

l'inglese Linder Sterling (1954) e l'americana Kathy Groove (1948). La prima è stata fortemente 

influenzata dall'arrivo della corrente punk nell'isola britannica, al punto che nel 1976 

interromperà gli intrapresi studi da designer grafica al Mancherster Polytechnic per dedicarsi 

al mondo dell'arte non convenzionale. Nel giugno dello stesso anno, ad un concerto dei Sex 

Pistols a Machester, incontrerà i componenti del gruppo punk britannico – meno conosciuto al 

grande pubblico – dei Buzzcoks and Morrissey. Scoprendo che Sterling era una studentessa di 

arte le chiesero immediatamente di provare a creare dei lavori per le copertine dei loro futuri 

album. Probabilmente la sua opera più conosciuto è anche una delle prime della sua carriera 

d'artista. Realizzata nel 1977 diventò anche la copertina del singolo “Orgasm Addict” – da cui 

il fotomontaggio prenderà in prestito anche il titolo – del gruppo sopracitato [IMG 063]. Lei 

stessa racconta che l'idea le è venuta trovandosi di fronte ad una serie di riviste: metà di moda 

femminile, l'altra parte pornografiche. Due mondi differenti, ma che racchiudono in modo 

univoco le idee e le fantasie maschili nei confronti della donna. Questo fotomontaggio, come 
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altri sui lavori, è realizzato utilizzando immagini prese semplicemente da settimanali e mensili 

inglesi. L'immagine della donna completamente nuda a cui viene sostituita la faccia con un 

ferro da stiro ed i capezzoli con delle bocce sorridenti è fortemente simbolica: rappresenta una 

“donna oggetto”, un elettrodomestico per compiere i lavori di casa ed elemento svago a servizio 

dei più intimi desideri maschili. È la traduzione per immagini della violenza psicologica che la 

donna subisce ogni giorno. I lavori che propone la Groove sono invece tecnicamente e 

stilisticamente differenti: dalla seconda metà degli anni Ottanta nelle sue opere affronta il tema 

del ruolo paradossale delle donne nel mondo della storia dell'arte e della fotografia in 

particolare. Donne sempre presente come oggetti passi del desiderio maschile. Il suo lavoro 

rientra in quella categoria citata nel capitolo precedente del “foto-smontaggio” – mantiene 

questa sua attività artistica grazie al lavoro come fotografa commerciale. Il suo percorso 

creativo comincia con il raccogliere scatti di fotografi famosi – ad esempio “Violon d'Ingres” 

di Man Ray [IMG 064], “Satiric Dancer” di André Kertész [IMG 065] e “Lovers in a Small 

Café in the Italian Quarter” di Brassaȉ [IMG 066] – a cui con cura rimuove le figure femminili 

mediante l'utilizzo di candeggina, colorante e aerografo, lasciando il resto della scena intatta. 

Realizzando così delle serie di fotografie con nuove versioni apparentemente uguali, ma senza 

la figura femminile che in esse non era considerata come un soggetto attivo, ma solo come un 

semplice “oggetto”. La Groove appartiene a quella generazione di artisti passati dalla 

manipolazione analogia a quella digitale a partire dall'inizio degli anni Novanta. 

 

4.4  PETER KENNARD 

 

 Peter Kennard, nato a Londra nel 1949, è senza dubbio l'artista politico più importante 

e leader nella pratica del fotomontaggio del secondo dopoguerra. Attraverso la pittura, a soli 

tredici anni, si avvicina al mondo dell'arte. Ottiene una borsa di studio che gli permetterà di 

studiare al Byam Shaw School of Art di Londra e successivamente frequenterà il Royal College 

of Arte. Il 1968 è un anno significativo: coinciderà con il suo risveglio politico influenzato dalle 

insurrezioni giovanili che hanno caratterizzeranno quella stagione. Questi sono gli anni in cui 

Kennard è alla ricerca di una forma d'espressione che gli permetta di conciliare arte e politica 

assieme ad un bacino di pubblico più ampio. Vuole andare oltre al ruolo dell'artista: si riconosce 

nella figura di comunicatore e vuole che i suoi messaggi vadano oltre ai confini del mondo 
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artistico. Abbraccia così il medium fotografico: all'interno della storia della fotografia, 

soprattutto in Heartfield e nella corrente Dada, trova degli esempi da seguire. Abbandonerà 

anche i luoghi caratteristici del mondo dell'arte, portando i suoi lavori da un livello di “strada”: 

le vie della città diventano gallerie d'arte; poster, cartoline e magliette diventano le sue tele. I 

primi lavori di Kennard, sul finire degli anni Sessanta, sono una serie di montaggi fotografici 

intitolata “STOP”. Essi erano coperti da una miriade di segni astratti, il risultato avrebbe dovuto 

rendere l'atmosfera disorientata di quel periodo. Sono degli anni Settanta i primi fotomontaggi 

“puri”, ma raggiungerà piena maturità tecnica e stilistica solamente negli anni Ottanta. Guerra 

fredda – come in “Defended to Death” del 1983 [IMG 067] – e rischio di una catastrofe 

mondiale, la controversa politica della Thatcher – “Prevent Street Crime” [IMG 068] sempre 

dello stesso anno, in cui il primo ministro inglese viene ritratto nei panni di una borseggiatrice 

– e le paure dei suoi concittadini inglesi sono i temi maggiormente affrontati nelle opere di quel 

periodo. Kennard, come sottolineano dalle sue parole, scelse di comunicare attraverso il 

medium fotografico, specificatamente mediante la tecnica del fotomontaggio per la sua innata 

caratteristica si svelare le verità che si nascondono dietro l'immagine: “attraverso 

l'accostamento di immagini opposte, dobbiamo trovare la chiave per fare leva e scoprire i 

meccanismi nascosti dei regimi che ci opprimono”67. Come scritto prima le sue immagini sono 

esposte nelle strade d'Inghilterra e del mondo, dove possono avere un maggior impatto sul 

pubblico. Non gli importa quanto ingenua possa essere l'illusione, non vuole portare 

l'osservatore a crede letteralmente a ciò che vede nell'immagine. I suoi fotomontaggi risultano 

essere una proposizione di un argomento di discussione, un'idea che deve provocare chi guarda. 

La tecnica del fotomontaggio gli permette, attraverso immagini di una realtà familiare, di far 

affiorare ciò che in realtà si cela dietro e rimane nascosto. Qualcosa che non viene percepito 

adeguatamente nella realtà quotidiana. 

Una delle sue immagini più famose è “The Gamble” del 1985 [IMG 069]. In questo montaggio 

fotografico i protagonisti vivono in un mondo di tenebre; i giocatori d'azzardo potrebbero essere 

interpretati come politici, trafficanti d'armi o guerrafondai. Sono tutti concentrati con allarmante 

assorbimento sul loro gioco sinistro: molti elementi del gruppo, sia uomini che donne, toccano 

gli strumenti di distruzione montati abilmente al loro fianco con gesti teneri, sensuali, di 

riconoscenza. La scena sembra uscire da un film di Kubrik: una stanza elitaria da gioco 

                                                      
67 Slocombe 2015. 
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d'azzardo, in cui i missili sono le puntate dei vari giocatori. La posta in gioco è spaventosamente 

alta: la vita o la morte di altre persone. Un'immagine che pesca nella tradizione del 

fotomontaggio tedesco degli anni Trenta, come le molte altre del suo repertorio. 

Le immagini che utilizza Kennard, prima della rivoluzione digitale, venivano tratte dalle 

fotografie di quotidiani e riviste di tutto il mondo. Utilizzando una grande abilità 

nell'accostamento di immagini diverse crea dei nuovi significati: delle metafore politiche, 

messaggi con lo scopo di creare una interazione sociale. Il suo lavoro continua tutt'ora68 ma, 

come afferma in una recente intervista, non è sicuro che le sue opere oggi abbiano la forza di 

un tempo: “oggi c'è un problema con il montaggio fotografico: a causa della rivoluzione 

digitale ora lo si può vedere ovunque. L'immaginario collettivo si è gradualmente trasformato, 

le persone adesso accettano le immagini costruite senza chiedersi il perché, senza chiedersi il 

significato della loro costruzione. Credo che il mio lavoro stia perdendo d'impatto per 

questo”69. 

 

4.5  LA RIVOLUZIONE DIGITALE 

 

 Il sistema digitale per la manipolazione fotografica entra in uso agli inizi degli anni 

Ottanta: macchinari da milioni di euro venivano principalmente commercializzate per gli 

stabilimenti di stampa e altre imprese che preparavano immagini da stampare successivamente 

su carta. Questi sistemi furono rapidamente adottati dalle maggiori riviste, quotidiani e aziende 

pubblicitarie – National Geographic, USA Today, Time e molti altri. In questo periodo erano 

disponibili, a costi comunque molto alti, anche i primi apparecchi fotografici digitali, ma 

raramente i fotografi professionisti li adottarono: preferivano ancora la “pellicola”, ma una volta 

stampate le fotografie si cominciò a diffondersi l'uso dello scanner. I ritocchi sistematici che 

                                                      
68 Come dimostra il fotomontaggio digitale “Photo Op” [IMG 070], del 2005, che ritrae l'ex primo ministro 

britannico Tony Blair mentre si scatta un selfie con alle spalle un incendio in appiccato ad un giacimento di 

petrolio iracheno. La foto, pesante critica alla guerra in Iraq combattuta a fianco degli Stati Uniti in quell'anno, 

venne realizzata ed esposta alla prima mostra del National Contemporary Art Colletion all'Imperial War 

Mueum di Manchester. 

69 Slocombe 2015. 
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una volta venivano fatti a mano si cominciarono a fare tramite il computer. I sistemi digitali di 

elaborazione di immagini hanno pian piano diminuito il ruolo della manualità in fotografia. 

Fotografi e ritoccatori cominciarono ad utilizzare software per clonare oggetti e colori, per 

tagliare e incollare elementi da una immagine all'altra, “guarire” le cuciture delle immagini 

composite non più con l'aerografo ma con una varietà infinita di pennelli virtuali. Non tarderà 

ad accendersi una nuova discussione sulla veridicità fotografica – lo scalpore nello scoprire agli 

inizi degli anni Ottanta alcune fotografie modificate digitalmente intaccò la reputazione e la 

credibilità di molte riviste e fotografie fotogiornalistiche70 – nella quale ci si interrogava sulle 

conseguenze del ritocco fotografico, questa volta digitale, e gli effetti che avrebbe avuto sulla 

cultura in generale. Si poneva ancora una volta, come già successo in passato, l'accento sulla 

“scivolosità e malleabilità della verità nella fotografia”71. Ma nel mondo dell'arte questo, come 

si evince da quanto scritto in precedenza, non era nulla di nuovo. A partire dagli anni Sessanta 

si è manifestata una nuova generazione di artisti, che sulle orme delle Avanguardie storiche, 

aveva cominciato a muoversi lontano dai concetti dell'estetica della fotografia diretta, verso 

invece immagini fotografiche essenzialmente costruite. La verità fotografica per questi artisti 

non stava nel rendere gli oggetti come apparivano esternamente, in maniera oggettiva, ma nella 

capacità di produrre le visualizzazioni soggettive di sogni, visioni, fantasie e sensazioni. Ma 

solo nella seconda metà degli anni Ottanta questa sensibilità divenne di dominio comune 

arrivando a capire che la sola fotografia stessa – cioè la stampa su carta – è l'unica cosa “reale”. 

Nello stesso periodo i personal computer diventeranno macchine abbastanza potenti da 

supportare sofisticati programmi di grafica e poco dopo, nel 1990, i fratelli Knoll – sotto 

contratto con Adobe – realizzeranno il loro programma di editing digitale Photoshop 1.0. 

Inizialmente, come i precedenti programmi di post-produzione digitale, viene commercializzato 

alle grandi case di grafica. Ben presto però verrà adottato dalla maggioranza dei fotografi 

commerciali che lavorano nel campo della moda e della pubblicità e successivamente 

                                                      
70 Il primo scandalo ci fu nel febbraio 1982: in copertina del National Geographic venne presentata una suggestiva 

foto al tramonto delle piramidi di Giza [IMG 071]. Nulla di strano in apparenza, ma l'occhio attento di alcuni 

osservatori notò che dalla posizione in cui il fotografo scattò la fotografia era praticamente impossibile che le 

piramidi fossero così vicine. Una volta svelato che le piramidi erano state avvicinate mediante l'utilizzo del 

computer, venne intaccata inesorabilmente la reputazione e la credibilità del fotogiornalismo. [Smargiassi 

2009] 

71 Fineman 2012 p. 39. 
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l'introduzione nel mercato di massa delle fotocamere digitali, nei tardi anni Novanta, da milioni 

di altre persone. 

Paradossalmente la rivoluzione tecnologica digitale ha reso il ritocco fotografico, tra cui la 

tecnica del fotomontaggio, sempre più trasparente ai normali spettatori. La manualità è 

diventata sicuramente sempre meno importante, ma il ritocco anche se digitale richiede forse 

più cura, maestria e attenzione: ci si trova di fronte ad pubblico sempre più informato e 

appassionato alle tecniche di manipolazione fotografia. Crescono gli standard, quindi l'esigenza 

di un realismo perfetto. Oltre a questo la fotografia e la post-produzione digitale, che negli anni 

hanno inesorabilmente sostituito le fotocamere a pellicola e la chimica della camera oscura, 

hanno insegnato a pensare le immagini fotografiche in modo diverso: la sicurezza che le 

immagini possono essere manipolate ha aperto una nuova prospettiva sulla storia della 

fotografia. Gli stessi ricercatori tecnici hanno potuto pensare in modo diverso alla tecnologica 

applicata alla fotografia, così consentire una maggiore flessibilità nel modo in cui i dati visivi 

vengono acquisiti codificati e trattati. Innovazioni tecnologiche oggi integrate in qualsiasi 

fotocamera che permettono di scattare allo stesso momento più fotografie a diversi livelli di 

esposizione, senza soluzione di continuità. Centocinquanta anni dopo Le Gray, la stampa 

combinata prima compiuta in camera oscura viene ora elaborata direttamente all'interno 

dell'apparecchio fotografico. 

 

4.6 CONCLUSIONE 

 

 Gli ultimi cinquant'anni sono stati segnati da una graduale riscoperta delle tecniche di 

montaggio fotografico che hanno caratterizzato tutto l'inizio della storia della fotografia. Dalle 

doppie esposizioni ai negativi combinati in camera oscura o i più semplici, ma non meno 

efficaci, taglia e incolla di immagini recuperate. Ma nessuna delle operazioni della seconda 

metà del XX secolo può essere considerata una mera copia del passato. Ogni fotografo e artista, 

dalle Neoavanguardie in poi, attraverso i suoi personali lavori e reinterpretazioni delle già 

conosciute tecniche compie un passo deciso verso la scoperta di un nuovo modo di fare 

fotografia. 
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Se nel precedente capitolo abbiamo visto il suo pieno riconoscimento come linguaggio 

figurativo e con essa il fotomontaggio potente mezzo di comunicazione, ora è libera di uscire 

dal proprio confine. Se la fotografia inizialmente ha influenzato il mondo dell'arte di fine XIX 

secolo, liberando ad esempio la pittura dal compito di riprodurre il più fedelmente possibile la 

realtà, ora accade il contrario. Dagli anni Cinquanta con l'introduzione negli istituti scolastici, 

soprattutto americani, di corsi di fotografia i professionisti del settore si trovano a condividere 

gli spazi e idee con pittori, scultori, designer e anche altre materie distanti dal mondo dell'arte. 

Questa condivisione apre nuovi orizzonti alla fotografia: come pittori e scultori costruiscono le 

loro opere i fotografi sentono il bisogno di fare lo stesso. La macchina fotografica diventa il 

mezzo per costruire la propria realtà. Gli anni Sessanta segnano la vera svolta decisiva nel 

mondo dell'arte. Ma scritto precedentemente solo con l'avvento della tecnologia digitale ci sarà 

una approvazione comune. Il computer, come in passato i già citati manuali di fine XIX secolo 

con all'interno i trucchetti della camera oscura e non, ha fatto conoscere – magari permettendo 

a molte persone di cimentarsi con i programmi di manipolazione digitale – e insegnato 

all'occhio del pubblico a leggere ed apprezzare le immagini composite. Se per alcuni artisti 

questa esposizione continua ad immagini costruite e manipolate ha fatto perdere la forza 

comunicativa delle loro opere, altri – come sottolineato nel capitolo successivo dedicato a Jerry 

Uelsmann (1934) – hanno visto invece un incremento dell'interesse nei confronti del loro 

lavoro. Il grande pubblico di oggi è finalmente maturo per apprezzare opere realizzate più di 

cinquant'anni fa, ma anche i lavori spesso poco conosciuti dei grandi maestri del XIX secolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





113 
 

5 JERRY UELSMANN 

 

5.1 INTRODUZIONE 

 

 Jerry Uelsmann è giustamente considerato uno dei grandi maestri della fotografia 

moderna e contemporanea mondiale. Radicale e influente fautore della rivoluzione che 

caratterizzò l'ambiente fotografico degli anni Sessanta, portando alla ribalta un nuovo concetto 

di estetica e un nuovo linguaggio fotografico. Attraverso le sue fotografie attua una vera e 

propria rivoluzione d'immagine e di stile, diventando per tutti il precursore – anche se il suo 

processo creativo rimane sempre legato alla camera oscura e quindi a procedimenti analogici – 

di quella che oggi conosciamo come manipolazione fotografica digitale72. 

Tutto il suo genio viene espresso in camera oscura: tralasciando il concetto di istantaneità legato 

allo scatto, per lui solo prima tappa del viaggio creativo, ha ampliato il concetto stesso di 

fotografia liberandola dallo status di pura testimone del reale. La sua filosofia fotografica – 

come sottolineato nei paragrafi successivo – verrà raggiunta grazie agli incontri con carismatici 

e influenti maestri durante gli anni della sua formazione scolastica. Anche se considerato 

pioniere dell'approccio del lavoro sul negativo, rimaneggiato in camera oscura, in realtà 

sappiamo bene la tecnica per cui è universalmente conosciuto, la stampa combinata, non è 

nuova. Ma come lui stesso afferma in un'intervista rilasciata nel 2002 “nulla è nuovo, eccetto 

quello che è stato dimenticato”. 

 

                                                      
72 Per la costruzione del capitolo monografico dedicato a Jerry Uelsmann si è fatto riferimento ai seguenti testi: 

Fineman 2012; Uelsmann Jerry 1985 e 2014; Berman e Maher 2007; Pitnick 2015; Hirisch 2002; Faber 2004; 

Caponigro 1997; Musee 2014; Photo District News 2010. E alle seguenti fonti digitali e video: Jerry Uelsmann; 

Metropolitan Museum of Art; Jerry Uelsmann & Maggie Taylor: Interview and Q&A session at the School of 

Visual Arts; Interview with Jerry Uelsmann by Mauro Fiorese; Jerry Uelsmann & Maggie Taylor: Interview 

and Q&A session at PhotoPlus Expo 2013; Jerry Uelsmann: Visual Poetry; In depth: Jerry's darkroom 

process; Process and Perception. Jerry Uelsmann Conference. 
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5.2 VITA E FORMAZIONE PERSONALE 

 

 Jerry Uelsmann nasce a Detroit, Michigan, l'11 giugno 1934.  A soli dodici anni 

comincia a prendere lezioni di disegno al Detroit Institute of Art. Mentre cammina nella la 

galleria di proprietà dell'istituto, osservando le opere dei grandi pittori del XIX secolo, rimane 

affascinato da un dipinto in particolare: “Autoritratto” del 1887 di Van Gogh. Inizialmente non 

dà peso alle sensazioni che quel dipinto gli ha fatto provare, non ricordava nemmeno l'autore 

una volta tornato a casa. Ma, ritrovandolo nuovamente in futuro, si renderà presto conto di come 

quel quadro sia stato molto importante per lui. La libertà di espressione che Van Gogh mise nel 

dipinto, in un confronto aperto e diretto contro la pittura convenzionale della sua epoca, fu per 

Uelsmann uno dei fattori che più avanti gli permise di affrontare il passaggio dalla fotografia 

commerciale a quella artistica senza paure [Uelsmann 2014]. 

Due anni più tardi inizia ad interessarsi di fotografia. Cercando di perfezionarsi prova ad imitare 

gli scatti di fotografi famosi. Vedendo in lui la passione il padre lo incoraggia a perseverare, 

proseguire su questa strada. Arrivata la scelta del liceo si iscrive al Rochester Insitute of 

Technology (RIT), dove si diplomò nel 1957, e nel tempo libero lavora per uno studio 

fotografico come assistente e fotografo matrimonialista. Inizialmente il suo obiettivo era quello 

di diventare un fotografo commerciale ma due influenti insegnati del RIT, Ralph Hattersley e 

Minor White, gli fecero desiderare altro dalle sue fotografie. Hattersley, autore del libro 

“Discover Yuorself through Photography”, basava le sue lezioni sull'idea che l'arte è un mezzo 

eccezionale per studiare e realizzare se stessi. Secondo i suoi insegnamenti fare fotografie 

permetterebbe di capire ciò che la vita significa per noi. Predicava quella che si può chiamare 

“psicologia della creatività”, un nuovo territorio tutto da esplorare per i suoi giovani allievi 

come Uelsmann. Questa filosofia permetteva di aprire alla fotografia nuove possibilità; 

l'approccio di Hattersley venne poi espando dagli insegnamenti dello stesso White. L'aspetto, il 

modo di porsi e il metodo di insegnamento vengono descritti da Uelsmann univoci e carismatici. 

Agli studenti insegna come la macchina fotografica sia uno strumento per il cambiamento 

personale, bisogna trovare l'equivalente delle proprie sensazioni attraverso gli oggetti del 

mondo reale, non limitarsi alla pura fotografia documentaria. Come il sopracitato ritratto di Van 

Gogh, Hattersley e White hanno acceso qualcosa in Uelsmann: scoprì la propria espressione 
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creativa abbracciando la potenza del medium fotografico. La stampa combinata dei negativi73, 

tecnica per cui oggi è conosciuto nel mondo, sarebbe venuta solo qualche anni più tardi, ma le 

fotografie di quel periodo sono comunque fortemente caratterizzate dal suo stile umanistico e 

introspettivo, e da un tocco di malinconia. Anche le capacità tecniche erano già ben visibili. 

L'anno del diploma al RIT verrà anche pubblicata la sua prima fotografia sulla rivista Camera. 

L'anno successivo, il 1958, si trasferisce a Bloomington; comincia a frequentare l'Indiana 

University iscrivendosi ad un master in scienze della comunicazione visiva. Poche università 

all'epoca offrivano corsi a così alti livelli in fotografia. Conseguito il master, ma non ancora 

soddisfatto per la mera applicazione meccanica del suo mestiere, si trasferisce nel reparto di 

arte dell'università e decise di iscriversi ad un secondo master, questa volta in belle arti. L'enfasi 

per la fotografia gli permise di studiare design e poi storia dell'arte, ma soprattutto di entrare a 

contattato con Henry Holmes Smith: professore universitario, innovatore nel metodo di 

insegnamento della fotografia a quei tempi. Anche Smith, come precedentemente Hattersley e 

White, enfatizzava l'auto scoperta attraverso l'apparecchio fotografico e la sperimentazione 

oltre la documentazione. L'eliminazione di modi prescritti di guardare avrebbe significato 

libertà personale e creatività. Conseguito anche il secondo master Uelsmann trovò il suo primo 

lavoro come aiuto docente proprio presso il dipartimento d'arte dell'università dell'Indiana. 

Nel 1960 gli viene offerta una cattedra all'University of Florida, a Gainesville, dal fotografo e 

storico Franck Van Deren Coke. Egli era a conoscenza delle sue capacità e sapeva ancora 

meglio chi erano stati i suoi maestri – anche lui era un affermato sperimentatore nel campo 

fotografico. Van Deren Coke era convinto che grazie agli sforzi di Uelsmann l'istituto sarebbe 

stato riconosciuto tra i più rinomati per l'insegnamento della pratica fotografica non 

convenzionale. Nel decennio successivo fotografi come Doug Price, Todd Waker ed Evon 

Streetman - alcuni vecchi erano vecchi compagni al RIT – si sarebbero uniti alla facoltà di 

Uelsmann. Questo periodo fu molto fecondo per Uelsmann e per le sue sperimentazioni in 

camera oscura; fu anche l'inizio dell'accumulo delle migliaia di negativi che tutt'ora utilizza – 

alberi, mani, acqua, architetture, nudi – tutti caratterizzati da una importanza simbolica. Durante 

gli anni dell'insegnamento nel sud degli Stati Uniti fu segnato da due eventi molto importanti: 

la morte del padre e la segregazione razziale. Quest'ultima, assieme ai suoi colleghi e amici, 

                                                      
73 Gli anni del RIT verrà a conoscenza di questa tecnica grazie agli scritti di Beaumont Newhall. Tecnica che 

successivamente diventerà suo marchio di fabbrica. [Uelsmann 1985] 
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combattuta vivacemente soprattutto all'interno dell'istituto universitario. Le sue stesse opere 

furono fortemente influenzate74. 

Il 1963 alcuni dei suoi lavori verranno esposti all'Art Museum di Jacksonville. Mentre nel 1967 

John Szarkowsky, direttore del Modern Museum of Art (MoMA) di New York, offrirà ad 

Uelsmann la sua prima personale: un riconoscimento ambito da qualsiasi fotografo. Mostra 

personale che verrà ripetuta, sempre al MoMA quindici anni più tardi, nel 1978, questa volta 

curata direttamente da Szarkowsky, che procurò Uelsmann il meritato successo internazionale. 

Sempre in quegli anni Ansel Adams lo inviterà ad insegnare al suo workshop annuale di 

fotografia a Caramel e Yosemite, corso al quale presenzierà per ben quindici anni. Dal 1967 e 

per tutti gli anni Settanta Uelsmann sarà oggetto di molte mostre e pubblicazioni, vincendo 

anche numerosi riconoscimenti – nel 1967 il Guggenheim Fellowship mentre nel 1972 il 

National Endowemwent for the Art Fellowship – e borse di studio. Nel 1973 viene addirittura 

nominato membro della Royal Photographic Society d'Inghilterra e fu membro fondatore della 

Society for Photographic Education americana. Tuttavia ancora molti anni dovranno passare 

perché il fotomontaggio entri di diritto, e con l'autorità che merita, all'interno della storia della 

fotografia. I suoi lavori, negli ultimi cinquant'anni, sono stati esposti in oltre cento mostre nei 

soli Stati Uniti; inoltre le sue opere fanno parte delle collezioni permanenti di molti musei del 

mondo75. Nel 1998 Uelsmann terminò la sua carriera di insegnate, ma tutt'ora il suo lavoro in 

camera oscura continua. Attualmente vive ancora a Gainesville con sua Maggie Taylor, 

anch'essa fotografa e artista. 

 

5.3 PERCORSO CREATIVO E TECNICA 

 

 In molte interviste, anche in quelle più recenti, Uelsmann si sente porre le stesse 

ripetitive domande sul suo rapporto con la manipolazione digitale: se si è mai sentito minacciato 

                                                      
74 Nelle sue fotografie la riflessione contro il razzismo si manifesta attraverso la creazione di un'anonima silhouette 

maschile: un ritratto universale, che simboleggia l'uomo senza alcuna differenza d'età e di “razza”. [Uelsmann 

2014] 

75 Per un elenco dettagliato delle esposizioni dedicate al genio di Uelsmann rimando al suo sito personale Jerry 

Ueslmann,citato in sitografia, precisamente al seguente link http://www.uelsmann.net/about.php. 

http://www.uelsmann.net/about.php
http://www.uelsmann.net/about.php
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da questa rivoluzione tecnologica, se ha mai utilizzato programmi come Photoshop per 

elaborare le sue immagini più recenti o se pensa che il suo modo di lavorare sia più complesso 

e quindi che conferisca all'opera un valore aggiunto. Perentoriamente ha sempre risposto che 

non è mai stato contro a questa rivoluzione digitale: confessa che inizialmente ha visto il 

fenomeno come una minaccia, ma in breve tempo questa sua preoccupazione si è sciolta, pensò 

che fosse solo “uno strumento”. Col passare degli anni si è però piacevolmente sorpreso nello 

scoprire come l'interesse per la manipolazione fotografica in questo nuovo mondo digitale abbia 

generato un nuovo pubblico affascinato dal suo lavoro che prima non c'era. Uelsmann stesso 

dice “non averi immaginato tutto questo”, e provando a darsi una risposta pensò che il 

computer e l'accettazione delle immagini composite probabilmente abbia facilitato le persone a 

relazionarsi meglio con le sue immagini. Per quanto riguarda il modo di operare non crede che 

utilizzando il computer le immagini siano più facili da elaborare, “è l'immaginario che è 

difficile”. È sicuro che molte persone impareranno queste nuove tecniche digitali e sicuramente 

anche la sua, non è un segreto e magari la troveranno anche facile da mettere in atto, ma 

“l'arduo è produrre belle immagini e non importa che mezzo tu stia usando perché il lavoro 

creativo sarò sempre complesso e intensivo”76. 

Grazie ai suoi lavori è spesso citato come un precursore della composizione digitale oggi 

associata a Photoshop. Come scritto nel capitolo precedete Adobe introdusse il programma nel 

1990 ma solo dal 1994, con l'uscita della terza versione, il software fu in grado di orchestrare 

la complessità delle immagini multiple. Per sponsorizzare il nuovo prodotto invitarono un 

numero di artisti e designer molto influenti, incluso Uelsmann, a cimentarsi col programma. In 

questa occasione realizzò la sua prima, ed ultima, immagine completamente manipolata 

digitalmente77: scannerizzò alcuni dei suoi personali negativi e li unì78. Durante una conferenza 

nel 2005 sottolinea come abbia “simpatia per la nuova rivoluzione digitale” e lui stesso sia 

                                                      
76 Berman e Maher 2007. 

77 In una conferenza tenuta al Metropolitan Museum of Art di New York, tenutasi nel 2012 in occasione 

dell'inaugurazione della mostra Faking It, rivela come la sua prima immagine modificata digitalmente sia stata 

Untitled 1976 (per la descrizione rimando al paragrafo 4.5), e sottolinea come continui, anche se in rari casi, 

ad utilizzare programmi di manipolazione digitale che gli permettono di raggiungere alcuni effetti molto 

efficaci che in camera oscura non potrebbe mai raggiungere. 

78 La descrizione completa dell'immagine si trova al paragrafo 4.5. 
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“eccitato dalle opzioni visuali da essa create” ma come il suo “processo creativo rimane 

intrinsecamente collegato all'alchimia della camera oscura”. Interpellato dalla stessa Adobe 

per avere un parere sugli aspetti positivi e negativi sulla manipolazione digitale rispose: 

“qualcosa di positivo? Ti offre un immenso numero di opzioni visuali. Qualcosa di negativo? 

Ti offre un immenso numero di opzioni visuali”79. Recentemente dirà di aver imparato che 

troppe possibilità sono controproducenti per il suo processo creativo, preferisce lavorare con le 

limitazioni che ha in camera oscura, riuscendo in questo modo a focalizzare al meglio la sua 

immagine finale. 

La tecnica principale che Uelsmann utilizza per produrre i propri lavori, la stampa combinata, 

come scritto nei capitoli precedenti non è nuova. Lui non l'ha inventata. Alla ricerca di un modo 

con cui esprimersi guardò verso il passato. Come accennato nella breve biografia si sente grato 

all'opera di Beaumont Newhall: grazie alle letture dei sui scritti, ai tempi del Rochester Institute 

of Technology, ha potuto ispirarsi alle tecniche dei fotografi vittoriani Robinson e Rejlander80. 

Questa pratica della combinazione multipla di negativi in camera oscura venne vista 

naturalmente come una flagrante violazione del purismo che prevaleva nella scena fotografica 

degli anni Sessanta. Agli inizi in molti non consideravano le sue opere “vere fotografie”. La 

differenza tra Uelsmann e dei due maestri del XIX secolo a cui si ispira, oltre che nei mezzi più 

tecnologicamente avanzati a sua disposizione, sta nel processo creativo: se Robinson e 

Rejalnder fotografavano i soggetti dell'opera finale già previsualizzando e sapendo cosa 

sarebbero andati a realizzare, per lui non è così. Uelsmann li cattura senza una specifica 

composizione in testa, lo scatto non è fine a se stesso: è la prima tappa del suo viaggio creativo. 

La sua macchina fotografica reflex monobiettivo è una licenza ad esplorare che dà valore alla 

sua vita, è il permesso che la società gli dà per interagire col mondo. Con gli anni ha creato una 

vasta collezione di negativi, che chiama il suo “vocabolario visuale”, da cui attingerà ogni 

qualvolta ne sentirà il bisogno. Molto spesso i soggetti che ritrae sono caratterizzati da sfondi 

bianchi o neri, addirittura gli oggetti più piccoli vengono fotografati all'interno di una scatola 

                                                      
79 Berman e Maher 2007. 

80 Nel 1964, in occasione della sua prima personale al MoMA di New York, realizzerà ed esporrà una fotografia 

omaggio ai due miti del XIX secolo: l'opera è un suo doppio autoritratto in vasca da bagno realizzato sempre 

mediante la tecnica della stampa combinata. La fotografia [IMG 072], intitolata “Self-Portrait as Robinson 

and Rejlander” verrà però fortemente criticata per il suo animo kitsch. [Fineman 2012] 
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bianca col fondo illuminato oppure appoggiati su di un velluto nero, così da poterli inserire più 

facilmente all'interno delle sue composizioni future81. Ma è quando entra in camera oscura che 

inizia la parte fondamentale del suo processo creativo. È qui che comincia a costruire le sue 

immagini. Lo vive come il luogo della sua libertà e autenticità; lo ha reso confortevole - visto 

che deve passarci lunghi peridi di tempo per i suoi esperimenti che spesso equivalgono ad un 

blocco di dieci ore consecutive - e accompagnato da una tazza di caffè caldo e dalla musica jazz 

ad alto volume ama ancora di più la fluidità del suo working progress. Il processo di creazione 

dell'immagine è sempre additivo, mai sottrattivo. Il punto di partenza è la scelta dello sfondo, 

in molte interviste sottolinea come sia fondamentale concentrarsi solo su quello che sia ha a 

disposizione. Una volta scelto, col pensiero rivolto al suo archivio di negativi, con la matita 

prova a disegnare la sua idea. Individuati i negativi necessari - solitamente le sue opere sono la 

somma di tre o quattro immagini - li dispone sui diversi ingranditori, spostando la carta sensibile 

da un ingranditore all'altro per le diverse esposizioni. Lo strumento fondamentale del suo lavoro 

è proprio l'ingranditore. Quando elaborò le sue prime immagini Uelsmann lavorava su uno solo. 

Col passare del tempo si rese conto che il suo lavoro sarebbe stato più efficiente se avesse avuto 

a sua disposizione più ingranditori, riuscendo così a portare avanti più lavori 

contemporaneamente o producendo diverse varianti della stessa immagine nello stesso 

momento. Nella sua camera oscura è arrivato ad averne addirittura dodici. Preparati gli 

ingranditori, mettendovi i negativi o positivi stampati a contatto, comincia a realizzare le sue 

composizioni spostandosi da un ingranditore all'altro – chi ha avuto l'onore di vederlo all'opera 

descrive i suoi movimenti come una danza. La carta su cui stampa e con cui si sposta è a 

contrasto variabile che, assieme ai filtri82 posti sugli ingranditori, lo aiuta a risolvere il problema 

di stampare sullo stesso foglio negativi di contrasto molto diverso. Una volta ultimate le 

regolazioni degli strumenti, posizionato i vari pezzi delle immagini da montare assieme e 

studiato i tempi di esposizione il processo è facile da ripetere, è una sorta di catena di montaggio. 

Ma questo richiede molte ore, così come l'ideazione dell'immagine. 

                                                      
81 In alcune fotografie vengono montati oggetti fluttuanti ripresi dal basso: questi sono modellini giocatolo di 

oggetti in realtà di più grandi dimensioni e per effettuare questa particolare ripresa li appoggia su ripiani 

trasparenti in vetro. [Uelsmann 2014] 

82 Ad esempio i negativi dei particolari posti in primo piano sono inseriti su ingranditori con filtri che ne aumentano 

il contrasto, così da renderli ben visibili anche se leggermente sovrapposti allo sfondo. 
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In più interviste Uelsmann rivela che capisce che l'immagine creata è quella giusta solo quando 

il desiderio di stupire se stesso viene soddisfatto. Crea sempre fino a sei versioni della stessa 

immagine, una volta completate le sottopone all'occhio critico di sua moglie e di amici per 

ricevere dei pareri obiettivi – spesso gli amici non hanno nulla a che fare con la fotografia o con 

il mondo dell'arte. 

 

5.4  ESTETICA, IL DIALOGO CON L'OSSERVATORE 

 

 Già dalla descrizione del suo percorso culturale e del processo tecnico-creativo con cui 

realizza i suoi fotomontaggi si capisce come l'arte di Uelsmann sia molto più di un semplice 

assemblaggio di immagini differenti. È un vero e proprio alchimista della camera oscura: 

combina con maestria luce, chimica e simbolismo nella realizzazione delle sue immagini. Come 

sottolineato in precedenza la sua fotografia è stata raggiunta anche grazie l'incontro di grandi 

maestri nell'età degli studi: i loro insegnamenti gli hanno permesso di scoprire ed esprimere se 

stesso e il suo immaginario attraverso una rilettura personale del medium fotografico. 

Caratteristica comune in tutte le sue opere è l'utilizzo del bianco e nero. È riconoscibile il 

fondamentale riferimento alle invenzioni pittoriche di Rene Magritte83: in entrambi il reale non 

risulta deformato; ogni elemento della scena, considerato singolarmente, non interferisce con 

la nostra capacità percettiva [IMG 073]. Ciò che destabilizza è l'insieme della visione. Le opere 

di Uelsmann sono tutte combinazioni armoniche nonostante l'irrealismo. Ma è proprio quando 

le certezze della visione cadono che emerge la poesia. I singoli negativi, che compongono il 

suo “vocabolario visuale”, vengono utilizzati in più composizioni: ogni volta reinterpretati e 

ridefiniti nel loro significato. Lui stesso ammette di sentirsi a suo agio ad utilizzare una stessa 

immagine più volte in diversi suoi paesaggi surreali. 

Ha una predilezione per la immagini ricche di enigma, mistero. Ossimori visivi, metafore che 

cercano un dialogo con l'osservatore colpendone la coscienza. Rare volte rivela il significato 

delle sue fotografie: pone in chi osserva una grossa responsabilità, ognuno deve trovare il 

                                                      
83 Per quanto riguarda invece il riferimento nella fotografia può essere rintracciato, oltre che nei grandi pionieri 

della tecnica della stampa combinata del XIX secolo, in Herbet Bayer che, nel corso della sua carriera, citerà 

all'interno in varie immagini costruite [IMG 074]. 
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proprio significato – “arte non c'è una sola risposta giusta”. Lui stesso lo afferma: la sua 

fotografia “è diretta alla coscienza creativa di chi guarda, lo spettatore deve completare il 

ciclo”84. Per questo molte delle sue opere non hanno alcun titolo, non vuole influenzare chi 

guarda. La dimensione psicologica quindi è una parte fondamentale del suo lavoro: non ha 

studiato psicologia, ma è attratto dalla innata sensibilità onirica della materia. Il suo interesse 

però non sta in una mera illustrazione e interpretazione dei sogni. Essi sono di supporto alle sue 

combinazioni di negativi per realizzare la propria realtà: una realtà per lui più significativa di 

quella vera. 

Le immagini, come scritto nel paragrafo precedente, devono essere prima di tutto da stimolo 

per lui: “io non lavoro con clienti, quindi deve stupire me stesso”85. Ed è felice quando le 

persone voglio usare una sua fotografia per realizzare una pubblicità, copertine di libri o 

semplici magliette: vuol dire che hanno trovato un loro significato nell'immagine, ne sentono il 

valore. 

 

5.5 ALCUNE OPERE, IL LORO PROFONDO SIGNIFICATO 

 

 Nei primi anni Sessanta Uelsmann dà il via ai suoi primi esperimenti di assemblaggio 

multiplo di negativi in camera oscura per produrre complessi paesaggi e interni ricchi di 

significato. Inizialmente, per facilitarsi il lavoro successivo, montava sull'obiettivo del proprio 

apparecchio fotografico un oscuratore mobile: aveva la possibilità di ruotarlo a suo piacimento 

durante lo scatto per nascondere la parte del paesaggio che successivamente sarebbe andato a 

sostituire. Col passare tempo, e con l'accrescere delle sue capacità tecniche nell'utilizzo degli 

ingranditori, iniziò a lavorare esclusivamente in camera oscura: questo passaggio fu 

fondamentale e gli permise di esplorare differenti soluzioni – fu solo in questo momento che 

poté esprimersi liberamente, senza prefigurare prima dello scatto il lavoro finale. In poco tempo 

diventa uno dei più grandi professionisti della stampa combinata nel secondo dopoguerra. 

                                                      
84 Caponigro 1997. 

85 Musee 2014. 
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In una delle sue opere più famose senza titolo [IMG 075], realizzata da Uelsmann nel 1976, 

vengono combinati assieme mediante l'utilizzo di tre ingranditori altrettanti negativi. Sul primo 

ingranditore è posizionato il negativo di un interno, una stanza interamente rivestita in legno 

con al centro un tavolo da disegno inclinato. Sul secondo invece c'è l'immagine di un cielo 

nuvoloso: andrà a sostituire il soffitto della stanza, che in precedenza era stato minuziosamente 

mascherato mediante un foglio nero. Nel terzo ingranditore invece è stato inserito il negativo 

in cui è impressa la sagoma di un uomo mentre cammina solitario in una spiaggia: la ripresa di 

Uelsmann è fatta controluce; la sabbia, mediante dei filtri, è tenuta più bianca possibile cosicché 

sulla stampa finale appaia solamente la piccola figura umana che cammina sul tavolo da disegno 

– per rendere la silhouette di piccole dimensioni l'ingranditore è abbassato quasi a livello della 

carta sensibile utilizzata per la stampa. Il risultato è una illusione surreale che, come scritto 

precedentemente, può ricordare i dipinti di Magritte. Il successo che questa composizione ha 

avuto Uelsmann lo individua nel forte richiamo alla tradizione narrativa che possiede 

l'immagine. In questa come nella maggior parte delle sue opere pone nella coscienza del 

pubblico la grande responsabilità dell'interpretazione personale. Gli piace raccontare quando 

uno dei suoi amichi galleristi volendo comprare questa sua fotografia gli chiese: “vorrei 

prendere una copia dello studio del filosofo”86, aveva dato una interpretazione a cui Uelsmann 

non aveva mai pensato. Un altro aneddoto sull'immagine lo ha raccontato in una recente 

conferenza, tenutasi al MoMA nel 2012, per sottolineare ancora una volta il suo essere favore 

alla rivoluzione digitale degli ultimi anni: sua moglie Maggie Taylor, artista digitale, gli fece 

notare come l'immagine avrebbe potuto ottenere più “potere visivo” se avesse aggiunto alla 

silhouette dell'uomo l'ombra. In camera oscura questa sarebbe stata troppo difficile da 

aggiungere, così mediante un programma di manipolazione digitale la aggiunsero – questa 

viene da lui riconosciuta come la sua prima manipolazione mediante l'utilizzo del computer. 

Dal 1995 in poi l'ombra proiettata sul tavolo da disegno è presente in tutte le ristampe la 

fotografia. 

Solo le opere più recenti di Uelsmann vengono accompagnate da un titolo mentre quelle dei 

decenni precedenti sono la minima parte. In molte interviste ribadisce i motivi di questo suo 

modo di fare: “mi piacciono i titoli, ma a volte possono fornire un indizio su quali siano i tuoi 

sentimenti; sono felice di condividere con la gente quello che sto pensando, ma voglio 

                                                      
86 Musee 2014. 
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consentire anche a chi guarda di avere un propria interpretazione della fotografia”87. Per 

questo molte sue opere sono di difficile interpretazione, si cade spesso su un pensiero personale 

che raramente combacia con quello dell'artista. In un lavoro precedente al primo descritto, un 

senza titolo del 1969 [IMG 076], rivela un'altrettanta abilità nella stampa combinata: su un 

sfondo panoramico alla Ansel Adams al centro viene montato un albero fluttuante con le radici 

esposte - radici in realtà formate dalla corona invertita di un albero spoglio – ripetuto con 

dimensioni inferiori in secondo piano. Inquietante è la probabile analogia visiva tra la sagoma 

dell'albero e quella del fungo atomico: frutto della fissazione paranoica dell'epoca nucleare in 

cui è stata realizzata l'immagine. 

Come sottolineato precedentemente tutti gli oggetti ripresi da Uelsmann nelle sue fotografie 

non sono mai usati solo per il mero fattore estetico, hanno invece un profondo significato: un 

valore che vuole comunicare al pubblico attraverso metafore visive, che non sempre tiene 

segreto. Nell'opera senza titolo del 1996 [IMG 077] – realizzata, come accennato nel paragrafo 

4.3, interamente al computer mediante il programma di manipolazione digitale Photoshop, sotto 

la sponsorizzazione di Adobe – racchiude in un'unica immagine più significati da lui 

successivamente rivelati in varie conferenze e interviste, forse perché personalmente molto 

importanti. I negativi da lui utilizzati fanno sempre parte del suo personale archivio: una volta 

digitalizzato il materiale di lavoro, su di uno sfondo nero monta al centro due mani unite con i 

palmi rivolti verso l'osservatore – negativo già utilizzato più volte in altre sue composizioni. Le 

mani tenute come a formare una coppa sembrano tenere con delicatezza e mostrarci un 

enigmatico panorama marino sotto un cielo colmo di nubi; in primo piano una piccola barca a 

remi ormeggiata. La composizione è una dedica silenziosa ad uno dei suoi più grandi maestri e 

amici: Minor White. La piccola barca a remi infatti sarà un elemento ricorrente soltanto dopo 

la sua morte. Mentre Uelsmann era in visita dalla vedova di White, lei le raccontò come le 

ultime parole del marito fossero state “c'è una piccola barca che mi sta aspettando”88. Questo 

racconto lo toccò nel profondo: cominciò a visualizzare l'esperienza del viaggio spirituale 

proprio attraverso una piccola barca a remi. Le mani tenute in quel modo sono invece un 

                                                      
87 Caponigro 1997. 

88 Faber 2004. 
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incoraggiamento: una metafora che, come spiegherà, significa che la vita è ancora tutta da 

scoprire e le scelte che prendiamo sono tutte nelle nostre mani, sta a noi scegliere cosa fare. 

 

5.6  CONCLUSIONE 

 

 Quello che si capisce da queste pagine è come le immagini prodotte da Uelsmann ed i 

suoi anni di insegnamento – entrambe le cose impostate lungo un percorso di dialogo, sia con 

gli spettatori che con gli alunni – sono stati un mattone fondamentale per la costruzione della 

fotografia come la conosciamo oggi. In molte sue interviste individua come le fondamenta di 

questa evoluzione vengono posto con l'ingresso di corsi di fotografia in scuole ed università: 

come sottolineato anche nel precedente capitolo, l'influenza che essa riceve dalla vicinanza con 

le altre arti figurative cambiò il modo di pensare l'immagine fotografica – uno scambio di favori 

lungo cento anni. Ora la macchina fotografica è stata accettata non solo come uno strumento in 

grado di cogliere il mondo esterno, ma anche strumento con la capacità di catturare i frammenti 

da utilizzare per costruire una propria realtà. Se prima era accettata solo la direzione verso 

l'esterno ora è possibile affrontare senza pregiudizi il viaggio opposto, alla scoperta di se. 

Uelsmann racconta spesso di come le sue prime immagini costruite venivano si considerate 

belle, ma erano liquidate sempre con la solita frase: “ma questa non è fotografia”89. Il suo 

perseverare lungo la sua personale estetica e l'avvento dell'era digitale – fortemente sostenuta 

dalla rivoluzione visiva messa in piedi a partire dagli anni Sessanta – hanno messo la parola 

fine ai confini che il sentire comune aveva posto alla fotografia. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
89 Berman e Maher 2007. 
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6 CONCLUSIONI 

 

 In nessun'altra arte la rivoluzione digitale ha avuto un forte impatto come quello che ha 

avuto nella fotografia. È stata sicuramente lei a generare la consapevolezza comune del livello 

che può raggiungere la manipolazione immagine e ad aumentare l'interesse verso tecniche e 

metodi messi a punto da fotografi ambiziosi per trasformare e modificare i dati “grezzi” raccolti 

dai loro apparecchi fotografici. In questo lavoro di tesi, oltre che cimentarmi della costruzione 

di una storia del fotomontaggio lunga centoottant’anni, ho voluto anche evidenziare le capacità 

– in passato difficilmente riconosciute e accettate – del fotografo d'arte: esse non stanno solo 

nell'incontro tra l'innata perspicacia visiva da lui posseduta e un momento fortuito ideale, ma le 

troviamo anche nella riflessione deliberata dopo lo scatto. Un appassionato giudizio editoriale 

e l'inventiva, mista ad una meticolosa manualità, dentro e fuori la camera oscura. 

Fotografia: atto di registrazione della realtà. Ecco il limite posto dall'iniziale, ma molto forte e 

duraturo, immaginario collettivo verso questo potente medium visuale. Il mezzo fotografico era 

stato chiamato ad assumere questo ruolo in un panorama estetico che ben presto sarebbe stato 

dominato da correnti come il cubismo e l'astrazione. Ma la storia della fotografia, come abbiamo 

visto, fin dagli esordi è costellata da interventi di manipolazione che proveranno a svestire 

l'abito troppo stretto della mera documentazione della realtà. “Per quale motivo anche l'artista 

della fotocamera non dovrebbe tagliare i ponti con convezioni ormai logore […] e rivendicare 

la libertà d'espressione di cui ogni arte ha bisogno per mantenersi viva?”90. Così scriveva nel 

1913 Alvin Langdon Corburn, descrivendo efficacemente una necessità di espandere i propri 

confini – attraverso la costruzione di un nuovo vocabolario visivo – sentita da un gran numero 

di fotografi. Nel XIX secolo abbiamo letto di un importante numero di tentativi, più o meno di 

successo, di manipolazione dell'immagine – vengono scoperte molte delle tecniche che saranno 

utilizzate e reinterpretate all'interno di tutta la storia della fotografia. Ma il vero e proprio teatro 

della fotografia manipolata e dell’immagine costruita è, come abbiamo visto, il XX secolo. 

Come pittori e scultori, che utilizzano tecniche di montaggio e collage nelle loro opere, anche i 

fotografi “ritagliano” frammenti di un immaginario, o più immaginari, per poi assemblarli in 

un nuovo schema di significati. 

                                                      
90 Clarke 2009 p. 215. 
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Tecnica per eccellenza, parlando di questo genere di manipolazione fotografia, è il 

fotomontaggio. Come scritto nell'introduzione della tesi la storia della sua invenzione è 

controversa, ma quello che conta sono i suoi esiti. L'immagine multipla, costruita, interagisce 

con lo spettatore, chiede espressamente di essere letta in modo attivo. Tutti gli elementi dei 

fotomontaggi – se presi singolarmente – sono immediatamente riconoscibili, ma nella struttura 

in cui sono presentati necessitano di una nuova modalità di riconoscimento. Non per forza però 

la commistione di elementi diversi, a volte sorprendenti, impone una lettura di messaggi 

determinati. L'immagine è comunque sempre e permeata da un'energia – a volte sfrontata – che 

porta con se uno spirito rivoluzionario, chiave sicuramente del suo successo assieme al suo forte 

legame con la cultura popolare. Durante le mie ricerche per il lavoro di tesi ho capito che la 

tecnica del fotomontaggio non è solo una semplice sfumatura del grande mondo della 

fotografia. Grazie anche ad autori ed artisti di spicco è diventato un tassello fondamentale per 

l'evoluzione sia nel campo tecnico che estetico della stessa. Sprone dello sviluppo in campo 

tecnologico – essendo all'inizio, come scritto nel primo capitolo, spesso utilizzato come mezzo 

per superare i limiti tecnici dei primi apparecchi fotografici – ma non solo: ha permesso di 

esaltare la creatività dei singoli fotografi attraverso l'emancipazione della fotografia, 

liberandola così dal confine impostatole dalla rappresentazione del reale. La forza 

comunicativa, più volte sottolineata, che porta con se non viene persa in nessuna delle sue tante 

chiavi di lettura: che sia politico, ironico o surreale il fotomontaggio non perde mai di intensità. 

Rafforza l'impatto comunicativo della fotografia: è un linguaggio “scritto” tramite immagini. É 

una tecnica che ancora oggi, in piena era digitale, ha qualcosa da insegnarci sulle potenzialità 

del medium fotografico e sui suoi legami col mondo che viviamo. 

Se per il mondo dell'arte ci sono voluti cent'anni per riconoscere le qualità dell'immagine 

costruita – un lungo percorso che ci ha portato da Robinson e Rejlander, passando attraverso le 

Avanguardie storiche, per arrivare agli anni Sessanta del XX secolo con Uelsmann – per 

l'accettazione ed il riconoscimento nell'uomo comune, come scritto precedentemente, si è 

dovuto aspettare l'avvento del computer e dei programmi di post-produzione digitale distribuiti 

ad un mercato di massa. Solo alcuni paesi, come Germania e Stati Uniti, questa consapevolezza 

è stata raggiunta prima: in Germania il bagaglio culturale costruito attraverso i lavori degli 

autori Dada è stato fondamentale; mentre gli Stati Uniti, come spesso capita anticipatori dei 

tempi, introducendo la fotografia come insegnamento all'interno delle scuole d'arte, e quindi 

facilitando reciproche influenze tra le varie arti, hanno dato il via alla definitiva svolta di questo 
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moderno linguaggio visivo. Una delle figure fondamentali per questa definitiva maturazione 

delle consapevolezze sulle qualità dell'immagine costruita l'ho ritrovata in Uelsmann. Come 

evidenziato nel capitolo monografico a lui dedicato, lungo più di cinquant'anni di carriera il suo 

lavoro – legato ancora oggi ad una fotografia analogia – è riuscito a spazzare via gli ultimi 

pregiudizi verso un'immagine non più solo figlia dello scatto, ma anche frutto di una capacità 

compositiva generata dalla voglia di creare una propria realtà attraverso la fotografia. Cogliendo 

frammenti del mondo sotto i nostri occhi – quel vocabolario visivo91 sopracitato – riuscire ad 

esplicitare la sensibilità con cui ognuno di noi lo vede. Questa sensibilità, con la sua volontà di 

lasciare libera interpretazione nelle immagini da lui prodotte, ci fa capire che appartiene ad 

ognuno di noi. Quindi un fotomontaggio non solo come tecnica utilizzata per espandere i 

confini espressivi della fotografia, ma anche strumento d'indagine della realtà – c'è la volontà 

di creare un dialogo tra noi e ciò che vediamo. Se in Uelsmann questo avviene facendoci 

scoprire la nostra personale interpretazione del mondo, nel fotomontaggio politico (di lotta per 

i propri diritti) – forse il fotomontaggio per eccellenza – si svolge un'analisi critica di ciò che 

accade intorno a noi. E capace di mostrarci ciò che sta al di sotto delle apparenze. Verità celate, 

critiche precise, che maestri del passato e del presente – come Heartfield92 o Kennard – hanno 

saputo farci vedere con apparente semplicità attraverso un sapiente accostamento di immagini 

e significati. 

 

 

 

 

                                                      
91 Il personale mondo del fotomontatore è costruito attraverso materiale fotografico di cui dispone: quanto più 

materiale ha, tanto più ampio sarà il suo orizzonte ideativo. Il fotomontatore interviene su cose che ci sono già, 

elabora e trasforma immagine che trova. 

92 Il montaggio fotografico può essere eseguito anche con un bagaglio minimo di risorse e attrezzature, ma il 

raggiungimento di particolari risultati espressivi è determinato dall’adozione e della pratica di tecniche che 

possono essere definite specialistiche. Ad esempio se Heartfield non avesse conosciuto l’uso dell’aerografo 

non avrebbe potuto ottenere quei particolari valori atmosferici, precedentemente sottolineati, nei suoi 

fotomontaggi. 
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Focci Nicola, Nicola Focci Fine Art Prints, http://www.nicolafocci.com/. 

 

Pritchard Michael, Michael Pritchard. Photographic historian, researcher and writer, 

http://www.mpritchard.com/. 

 

Lattanzi Giovanni, Giovanni Lattanzi fotografo e videomaker, http://www.giovannilattanzi.it/. 

 

Enciclopedia Britannica, http://www.britannica.com/. 

 

Treccani. La cultura italiana, http://www.treccani.it/. 

 

Monoskop, http://monoskop.org/Monoskop. 

 

Iconofgraphics, http://www.iconofgraphics.com/Laszlo-Moholy-Nagy/. 

 

Rebuzzini Maurizio, Fotographia Online, http://www.fotographiaonline.com/.  

 

Chiesa Gabriele, GRI. Gruppo Ricerca Immagini, http://www.gri.it/. 

 

Bauhaus Online, http://bauhaus-online.de/en. 

 

Ingalisco Maria Fina, Photographers, http://www.photographers.it/. 

 

Artcyclopedia, http://www.artcyclopedia.com/. 

 

Triggs Stanley, Dictionary of Canadian Biography, 

http://www.biographi.ca/en/bio/notman_william_12E.html. 

 

Aberdeen University, https://www.abdn.ac.uk/historic/gww/. 

 

Darkest Room, http://www.darkestroom.com/. 

 

Art Directory, http://www.art-directory.info/photography/photography.shtml. 
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Metropolitan Museum of Art, New York, http://metmuseum.org/. 

 

J. Paul Getty Museum, Los Angeles, http://www.getty.edu/museum/. 

 

Victorian and Albert Museum, Londra, http://www.vam.ac.uk/page/p/photography/. 

 

Museum of Modern Art, New York, http://www.moma.org/. 

 

Guggenheim Museum, New York, http://www.guggenheim.org/. 

 

Tate Gallery, Londra, http://www.tate.org.uk/. 

 

Princeton University Art Museum, Princeton, http://artmuseum.princeton.edu/. 

 

National Galleries Scotland, Edinburgo, https://www.nationalgalleries.org/. 

 

10  VIDEO 

 

Jerry Uelsmann & Maggie Taylor: Interview and Q&A session at the School of Visual Arts, 

Lynda.com, 23 Gennaio 2013, Youtube, consultato nel Settembre 2015. 

https://youtu.be/Isq3qYfAptE 

 

Interview with Jerry Uelsmann by Mauro Fiorese, Mauro Fiorese, 14 Settembre 2010, Youtube, 

consultato nel Settembre 2015. 

https://youtu.be/0j-g7vpWtPQ 

 

Jerry Uelsmann & Maggie Taylor: Interview and Q&A session at PhotoPlus Expo 2013, Lynda.com, 

23 Gennaio 2013, Youtube, consultato nel Settembre 2015. 

https://youtu.be/MN56Rh6zS6M 

 

Jerry Uelsmann: Visual Poetry, Jerry Uelsmann, 26 Maggio 2012, Youtube, consultato nel Settembre 

2015. 

https://youtu.be/MsVDXjthsaU 
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In depth: Jerry's darkroom process, 2 Ottobre 2012, Lynda.com, consultato nel Settembre 2015. 

http://www.lynda.com/Photography-Documentaries-tutorials/depth-Jerrysdarkroom-

process/90633/121024-4.html 

 

Process and Perception. Jerry Uelsmann Conference, The Metropolitan Museum of Art, consultato 

nel Settembre 2015. 

http://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/ph/process-andperception 

 

Jerry Uelsmann, Kodak Professional & pndonline, Legends Online, consultato nel Settembre 2015. 

http://www.pdngallery.com/legends/uelsmann/ 

http://www.lynda.com/Photography-Documentaries-tutorials/depth-Jerrysdarkroom-process/90633/121024-4.html
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