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PREFAZIONE 

La ricerca del punto d’incontro 

Cinema e Fotografia.  

Tutti hanno l’innata sensazione, quando non proprio la convinzione, che questi due ambiti 

artistici sono indiscutibilmente legati da un vincolo di parentela, non fosse che alla base dello 

sviluppo del cinematografo dei celeberrimi fratelli Lumière è ovvio ci sia il processo 

fotografico. Ma c’è di più, qualcosa di non altrettanto palese, anzi, è qualcosa che resta sul 

fondo e non si ha modo di conoscere facilmente; qualcosa da cercare, scavando la superficie 

del cinema, perché anche se troppo spesso misconosciuto, come una vergogna da relegare 

in un angolo in ombra, è alla base della fortuna avuta dalla settima arte.  

Era questo che cercavo e stentavo a vedere, ed ecco la risposta: la fotografia di scena! 

È da questa convinzione che è scaturita la curiosità di chi scrive e mi ha portato a scoprire ed 

appassionarmi a questo, prima sconosciuto ed ora ritrovato, magnifico “cinema di carta”, 

prendendo a prestito il termine coniato dal critico Dario Reteuna. 

Con questo elaborato quindi si vuole indagare il più diretto, ma anche ignorato, nesso tra 

cinema e fotografia, costituito dalla fotografia di scena in ambito cinematografico, 

aiutandoci ripercorrendone i punti salienti all’interno del panorama italiano. Compito questo 

non facile, vista la scarsità di materiali specificatamente afferenti a questo ambito, a causa, 

come vedremo, della purtroppo scarsissima considerazione di questi lavori e ancor meno dei 

loro artefici, al meglio non considerati, al peggio ritenuti meri copiatori di lavori altrui, e 

quindi di inutile intralcio e perditempo, da sopportare a fatica. 

Eppure come verrà palesato, la loro importanza era a dir poco fondamentale, per una buona 

riuscita del film prodotto, essendo, con tutte le sue declinazioni che presto andremo ad 

esaminare, il primo e principale strumento di promozione del film ed in generale 

dell’immagine del cinema e dei suoi protagonisti. 
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INTRODUZIONE 

<< La cinematografia potrebbe essere detta la prima e splendida figlia dell’arte fotografica1>> 

La nascita della fotografia come mezzo di riproduzione di un’immagine, alternativo (e ben 

presto preferito) alla tecnica pittorica, capovolge l’ordine d’importanza del valore di 

un’immagine riprodotta che ora vede primeggiare la specificità della sua genesi (naturale o 

artificiosa che sia) sulla qualità del risultato di duplicazione della stessa. Una genesi questa, 

meccanica ed automatizzata, come un calco prodotto dalla luce sul modello, ed impresso 

fisicamente sulla pellicola. Insomma un procedimento che conferisce alla fotografia una 

nuova e maggiore veridicità, rispetto alla più realistica opera pittorica. 

Ed è questa indiscutibilmente vera immagine fotografica che costituisce la base della “ancor 

più vera” immagine filmica la quale aggiunge alle fotografie la dimensione temporale, ossia il 

movimento e la durata di esso, moltiplicando cioè quel frangente della realtà che prima era 

unico e fisso.2 

Sono molti i caratteri della fotografia da cui il cinema ha preso le mosse, si veda ad esempio 

la somiglianza delle modalità di ripresa di entrambe: inizialmente, dopo aver  scelto il luogo, 

il fotografo si posizionava e stazionava sempre nello stesso punto, in attesa del preciso ed 

unico istante in cui il soggetto sarebbe entrato nel campo visivo del suo apparecchio 

fotografico e quindi scattava. Modalità, questa, del tutto paragonabile a quella usata per le 

riprese filmiche del cinema delle origini, dove la macchina da presa era ferma, e 

l’inquadratura e la cornice fisse rispetto ai soggetti in movimento. 

Si veda ancora come, di riflesso ai primi studi fotografici di natura squisitamente analitica e 

documentale, anche la prima valenza del nuovo fenomeno chiamato cinematografo rispetta 

questi valori di testimonianza del reale, reiterando il presente, rendendolo così immortale, e 

facendolo rinascere sullo schermo ad ogni nuova proiezione. Va di conseguenza che anche 

l’iconografia, i soggetti e le tematiche di questo primo cinema si rifanno alla natura 

fotografica di queste sue immagini. Ecco la vita registrata quindi mostrata nella sua totalità, 

sia nelle sue forme più comuni, sia nei suoi eventi più straordinari, tramandando così 

l’attuale presente, e conferendogli contemporaneamente il valore di testimonianza storica. 

                                                           
1
 Brand, <<La Fotografia Artistica>>, anno IX, n. 2, febbraio 1912, p.27.  

2
 Dagrada, Mosconi, Paoli; 2007, p:16 
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Quindi si può affermare che l’invenzione ed i primi successi del cinematografo sono 

strettamente collegati, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello  economico-

imprenditoriale, ai risultati delle precedenti ricerche sulla fotografia ed ai suoi sviluppi 

pratico-tecnici. 

In ambito teorico e culturale, il nuovo mezzo è visto e vissuto come un ulteriore sviluppo dei 

procedimenti di riproduzione della realtà già scoperti ed avviati con la fotografia, ed in 

particolar modo con le possibilità offerte dall’istantanea, che abbrevia notevolmente i tempi 

di posa, nonché la continua ricerca di supporti sensibili più maneggevoli. 

I rapporti tra il mondo della fotografia e quello dei pionieri del cinema rimangono stretti, 

anche passato il primissimo ”momento della meraviglia”. In questo periodo il cinematografo 

non è ancora una realtà industriale e commerciale consistente ed indipendente. In molte 

regioni d’Italia è ancora ai fotografi che si deve l’iniziativa di realizzare e proiettare filmati, e 

più passa il tempo, più questo fenomeno si fa sempre più frequente3. 

Tra il 1904 ed il 1907 si assiste anche in Italia alla nascita di un vero e proprio esercizio 

cinematografico stabile e finalizzato, e questi improvvisati operatori, votati alla “fotografia 

animata”, da puri fotografi scelgono di diventare cineasti. 

È ora possibile, per il cinema, mettere a punto le strutture di base, industriali e commerciali, 

che lo aiutino a crescere autonomamente, ed i rapporti e gli scambi con quei linguaggi che 

prima gli diedero vita e risorse vanno velocemente scemando.  

Nasce quindi una nuova generazione di addetti al cinema che su e per esso si formano, 

acuendone in modo consapevole le diversità specifiche. 

Ecco che: 

il cinema ha trovato una propria autonoma strada di sviluppo; e il rapporto con la fotografia, 

sempre più allentato, rimane (forse) ancora attivo e importante soprattutto nella formazione 

dei sempre più numerosi operatori e direttori della fotografia di cui hanno crescente bisogno 

le società di produzione che via via vengono ad arricchire il panorama dell’industria 

cinematografica nazionale.4 

La genealogica vicinanza tra l’arte fotografica ed il cinema delle origini è espressa in modo 

lampante e risolutivo nell’ambito della fotografia di scena, che però, come si vedrà nelle 

                                                           
3
 Idem, p:50 -51 

4
 Idem, p: 57. 
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pagine a seguire, in Italia riuscirà ad affermarsi concretamente solo verso la metà del terzo 

decennio del Novecento. 5 

Originariamente le foto scattate sui set cinematografici sono pensate e realizzate come meri  

strumenti promozionali, quindi volute dalle case di produzione cinematografica, per essere 

distribuite a possibili esercenti del film proposto. Queste presentano immagini nitide dove 

ogni dettaglio dell’inquadratura viene reso il più possibile visibile, allo scopo di comunicare 

in modo sintetico l’opera filmica, riproducendo i momenti salienti della narrazione. Questo 

carattere si sostanzia, favorendo l’adozione della fotografia di scena in modo capillare, 

quando il cinema comincia ad affermarsi come un’industria strutturata e attenta alla 

formazione di una strategia pubblicitaria rivolta al lancio ed alla promozione dei film; la 

fotografia, infatti, costituisce un medium comunicativo immediato, in grado di far gran presa 

su di un ampio pubblico, riaffermando con la sua forma la valenza documentale di questi 

inizi.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Le MaÎtre 2010, p:53 

6
 Zannier, 1994, pp: 42-45 
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1. Panoramica dell’evoluzione di un mestiere e dei 

suoi artefici  

Da sempre il pubblico ha avuto il suo primo contatto con l’immagine filmica, al di fuori delle 

buie sale di proiezione, grazie alla presenza di un consistente numero di fotografie e 

materiale da esse derivato, che lo rendevano disponibile ad una prima visione, ancor prima 

dell’uscita nelle sale, materializzandolo agli occhi del suo futuro potenziale pubblico. Foto 

che, come è ovvio già da queste prime righe, sono state, e continuano ad essere il fulcro, 

troppo a lungo misconosciuto, della creazione e promozione di quello che fulmineamente è 

diventato il mito del cinema, non solo italiano, ma anche internazionale, e delle sue icone. 

Nonostante questo evidente imprinting la fotografia di scena, ed ancor più i suoi artefici, 

sono sempre rimasti ai margini più estremi e solitari dell’ampia macchina cinematografica.  

Di contro, si rilevano con frequenza crescente, mostre fotografiche critico-storiche sul 

cinema ed i suoi volti, che utilizzano, in modo ricercato, appunto foto di scena, per 

testimoniare ed esplicare il cinema e la sua genesi, la sua evoluzione, e le sue peculiarità, 

dando la possibilità di avvicinarsi a registi, film e loro interpreti; ignorando totalmente le 

implicite valenze di autonoma espressione ed autentica maestranza creativa, di queste foto 

e dei loro autori. 

Tendenza, questa, reiterata sin dagli albori della storia del cinema, in cui le fotografie di 

scena, erano presentate didascalizzate dal solo riferimento al titolo, al nome del regista e 

degli attori, del film a cui si riferisce, omettendo la paternità degli autori di quegli stessi 

scatti.  

Questa totale mancanza di considerazione, non solo di questi ignoti artefici ma anche 

dell’effettiva professionalità di questa maestranza (ancora non riconosciuta tale), si 

manifesta nella generale ed erronea considerazione che le immagini riprodotte sui media 

siano frammenti, fotogrammi dei film, bloccati, estrapolati e pedissequamente riprodotti. 

Questa convinzione ancora oggi porta a misconoscere questa figura professionale, 

escludendo il fotografo di scena dalla catena produttiva della macchina del cinema 

nonostante, come già ricordato, sia in prima battuta il suo lavoro a portare il film fuori dalle 

sale. 
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Per  avere le prove di ciò, è sufficiente vedere come per il centenario della nascita del 

cinema, nella grande manifestazione svoltasi a Roma, “La città del Cinema – I primi cento 

anni del cinema italiano” (promosso e sponsorizzata da enti privati e pubblici tra cui la RAI, e 

quindi di rilevanza quanto meno nazionale), in nessuna delle 331 pagine del catalogo della 

medesima, illustrate anche da un cospicuo numero di fotografie di scena, viene fatto 

riferimento agli autori di queste foto, come pure al loro di certo non secondario ruolo nella 

creazione dell’immagine stessa del cinema e dei suoi miti, rendendoli universalmente visibili 

e popolari.7 

La memoria storica del cinema, nonché la testimonianza dell’evoluzione dei suoi apparati 

produttivi, delle apparecchiature tecnologiche e quindi delle modalità di ripresa; come pure 

le trasformazioni delle troupe coinvolte e delle strutture scenotecniche utilizzate, è affidata 

alle fotografie di scena, ed attraverso queste è possibile ricostruire il processo di creazione 

filmica di una specifica opera, dando risalto ai suoi momenti salienti8. Le fotografie di scena, 

soprattutto quando il film a cui si riferiscono è andato perduto, sono altresì in grado di far 

rivivere non solo ciò che si è fatto sul set, ma anche il film stesso, diventandone icone 

sostitutive, mediante le quali ciò che manca viene immaginato e ricostruito. Nonché la loro 

analisi consente di identificare, in relazione agli sviluppi del nostro cinema, i passi 

fondamentali e le caratteristiche di questo specifico frangente fotografico e la sua 

evoluzione. Queste foto costituiscono perciò un importantissimo patrimonio di immagini, 

attraverso le quali ci viene raccontata una storia favolosa che partendo dal cinema muto, 

arriva fino ai nostri giorni. 

La storia della fotografia di scena italiana (per tematiche e tipologie) si può dividere in 3 

macro periodi, ciascuno dei quali presenta le proprie peculiarità: 

1) Fase iniziale: dalle origini sino alla fine degli anni ‘20 

2) Fase di prosperità e sviluppo: dall’inizio degli anni ’30 alla fine degli anni ‘60 

3) Fase di decadenza: dagli anni ’70 ai giorni nostri. L’avvento della tecnologia 

digitale.  

 

                                                           
7
 Andrea Di Lorenzo, 2008, http://www.andreadilorenzo.it, agg: gennaio 2014 

8
 Buscolini E., 1996, pp: 11-12 
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2. Fase iniziale: Dalle origini sino alla fine degli anni ‘20 

2.1. Nascita della fotografia di scena e suoi primi impieghi 

Il 28 Dicembre 1895 è universalmente riconosciuta come la data di nascita del 

Cinematografo, a Parigi. In Italia arrivò pochi mesi dopo, si assiste infatti alla prima 

proiezione, a Roma, già il 12 Marzo 1896. 

È assodato che il cinematografo costituisce il naturale sbocco delle pregresse esperienze in 

ambito fotografico; legame che viene confermato anche a livello meramente lessicale dagli 

epiteti dati alle prime manifestazioni del nuovo mezzo cinematografico, ad esempio a Roma 

nel 1897 viene aperta la sala di “Fotografie viventi”9. 

Da che è nato, il cinema e la fotografia hanno percorso strade parallele e sinergiche; 

soprattutto, da quando il primo, cessando di essere una curiosità scientifica, e cioè già nel 

corso del primo decennio del XX secolo, si è affermato come spettacolo popolare di respiro 

massivo, necessitò di palesarsi al di fuori del buio delle sale di proiezione, per rivolgersi ad un 

pubblico sempre più grande, attraverso questi frammenti statici che lo ritraggono e gli fanno 

da cassa di risonanza: le fotografie di scena.  

Già verso il 1910, parallelamente allo sviluppo artistico-creativo della cinematografica, si 

sviluppò e divenne sempre più pressante la necessità di veicolare un’immagine del film che 

contenesse e trasmettesse, anche per gli analfabeti, un’idea seduttiva e comprensibile del 

carattere e dei temi del film proposto. 

E’ da questa necessità squisitamente commerciale che nacquero le prime foto di scena. 

Quindi  con intento sostanzialmente informativo e promozionale10. Esse venivano anzitutto 

inserite all’interno delle buste fotografiche fornite dai produttori ai potenziali distributori e 

possibili finanziatori futuri, nazionali e ancor più importante per quelli internazionali, era 

questo il modo migliore e più diretto per raggiungerli e mostrare il proprio prodotto.  

 

 

 

 

                                                           
9
 Dagrada, Mosconi, Paoli, 2007, pp: 11 - 15 

10
 Idem, p: 60 
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2.1.1. La cartolina postale 

A livello nazionale il compito promozionale, di far conoscere il film al proprio potenziale 

pubblico, era assolto da un particolarissimo supporto mediatico: la cartolina postale. Ed 

all’epoca, in mancanza di televisore, rotocalchi e scarsa pubblicità murale (i quotidiani ed i 

periodici erano un lusso, poco diffuso al di fuori delle grandi città) si dimostrò essere il media 

ideale, grazie alla relativa facilità di fabbricazione11, trasporto e diffusione. Inoltre la 

cartolina, per la sua stessa natura, implica una potenziale duplice veicolazione dell’immagine 

filmica, dato che in un primo momento è distribuita ad uno spettatore (o potenziale 

spettatore), il quale, in un secondo momento, può a sua volta inviarla ad un altro potenziale 

spettatore; raddoppiando di fatto le possibilità di diffusione del messaggio. Il sistema di 

stampa di queste cartoline era quello a matrice fotocollografica, un procedimento non 

eccessivamente costoso ed accessibile ai fotografi, oppure attraverso la tradizionale tecnica 

alla gelatina bromuro d’argento, queste considerabili vere e proprie fotografie. Questa 

modalità di promozione avrà talmente successo che perdurerà restando vitale  sino all’epoca 

d’oro del cinema italiano, un fulgido esempio del consolidarsi della cartolina si ha sulla rivista 

“Cinema Illustrato” per il film “la signora di tutti”: 

Quaranta visioni del film La signora di tutti  e cioè: quaranta cartoline riproducenti 

altrettante scene del film, si trovano in vendita nelle principali edicole d’Italia al prezzo 

complessivo di Lire due.12 

Con la cartolina postale cinematografia iniziava: 

                                                           
11

 Il sistema a stampa di queste cartoline era quello a matrice fotocollografica, un procedimento non 
eccessivamente costoso ed accessibile ai fotografi, oppure attraverso la tradizionale tecnica alla gelatina 
bromuro d’argento, queste considerabili vere e proprie fotografie. 
La foto collografia detta anche collotipia o autotipia, fu un procedimento di riproduzione a stampa di una 
fotografia partendo dal suo negativo che veniva stampato, previo l’ottenimento di una specifica matrice, 
tramite non la gelatina fotografica bensì speciali inchiostri fotocollografici. Entrata nell’uso della piccola 
editoria dopo il 1880, questo procedimento generalmente consisteva nello stampare un fototipo negativo 
sopra una lastra di cristallo cosparsa da uno strato di gelatino bicromata. Dopodiché, previa esposizione, la 
gelatina rimasta coperta dalle parti dense del negativo non induriva, risultando poi idrofila. La gelatina 
corrispondente invece alle trasparenze induriva, risultando oleofila. Dopo uno sviluppo opportuno si otteneva 
una matrice inchiostrabile, plani grafica, il cui tessuto “grafico” finissimo riproduceva fedelmente l’immagine di 
partenza, rispettandone anche le qualità tonali. Le copie venivano stampata con un apposito torchio 
caratterizzandosi come il prodotto nobile, ma anche artistico di una piccola editoria, non solo fotografica, resa, 
dopo il 1920, obsoleta dai procedimenti industriali a stampa tipografica. La fotocollografia consentì a moltissimi 
fotografi di editare in proprio le loro immagini. In genere gran parte delle cartoline spedite tra l’inizio del secolo 
e il 1930 erano la risultante di questa matrice.  
12

 <<Cinema Illustrazione>>, numero dedicato al film La signora di tutti, Milano, 1934 
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la prima vera e propria civiltà dell’immagine dovuta alla relativa facilità con cui è possibile 

fabbricarla e trasportarla e trasferirla ovunque esiste un supporto capace, e al pubblico 

ancora afflitto da una cronica e secolare fame iconica, non parve vero di poter appagare 

occhio e spirito col gran numero di figurazioni che oltre alla cartolina cominceranno a 

popolare spazi urbani e oggetti del vivere quotidiano. La vita diventò apparentemente meno 

triste d’incanto, più sopportabile forse, al nascere e al diffondersi di calendari, locandine, 

manifesti, figurine, ecc.13 

Le immagini di scena dei primi film muti, venivano così diffuse in serie, con didascalie 

esplicative,  generalmente in una scansione da 6 a 12 fotografie, da collezionare. 

Riordinandone la cronologia, era possibile ricomporre i momenti salienti dei film, che così 

trovavano un ottimo mezzo di promozione.  

 

L’evento filmico, riprodotto in modo statico, diventa facilmente e comodamente fruibile in 

qualsiasi luogo.  

Emblematico è il caso della lunga periodizzazione della serie di cartoline relative al film I 

promessi sposi, diretto da Mario Bonnard nel 1922, queste furono realizzate grazie ad una 

insolitamente vasta serie di foto di scena (al tempo il numero di foto di scena realizzate per 

un singolo film era decisamente più limitato, ritenendole trascurabili ai fini della 

realizzazione di un film, e quindi mere voci di spesa su cui era possibile risparmiare, 

riducendone al minimo il numero) che, riprodotte erano incollate sul recto di cartoline 

postali, e ampiamente didascalizzate da passi dell’omonimo romanzo di Manzoni, da cui 

venne tratto il film, (indubbiamente con intento, oltre che promozionale, anche di 

acculturazione delle masse) per un totale di circa quaranta cartoline14. 

                                                           
13

 Reteuna D., Le cartoline fotografiche, in <<Fotopratica>>, Milano, nr. 223, luglio-agosto 1987 

 
14

 Reteuna, 2000, p: 15 
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È sempre grazie a questi cartoncini stampati che cominciò a prendere forma e consistenza il 

culto dei divi e la loro celebrazione, attraverso la pubblicazione dei loro ritratti fotografici 

sotto forma di cartoline, grazie alle quali era possibile non solo vedere, ma anche rivedere e 

portare sempre con sé i propri beniamini, a guisa di santini e portafortuna. Sarà proprio il 

foto-ritratto d’autore dei divi del cinema (e del teatro) a dare origine al florido mercato dei 

periodici teatrali e cinematografici che costituiranno il favorito punto di contatto tra il divo 

ed il suo pubblico. 

È la fotografia a sedurre ed avvicinare al cinema, essa stabilisce un appuntamento comodo, 

tascabile, e tangibile, con l’incorporeo personaggio fatto partecipe di un sogno collettivo, ma 

così consumato privatamente. 

Pioniere in ciò fu Luca Comerio, dal 1908, produttore ed editore di cartoline postali di 

ritratto15. 
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 Dagrada, Mosconi, Paoli, 2007, pp: 15-18, 30-31. 

Figura 1 - Cartolina postali della serie realizzata per il film I promessi sposi, diretto da 

Bonnard nel 1922. L'autore delle fotografie è ignoto. 
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2.2. Valore documentale ed impieghi della proto-

fotografia di scena 

La fotografia di scena, con le proprie peculiari modalità operative, realizzative e tematiche, 

viene per la prima volta riconosciuta in modo sistematico dalle cronache fotografiche, sulle 

pagine dell’importante rivista torinese “La Fotografia Artistica”, fondata e diretta dal 

giornalista e fotografo Annibale Caminetti. Da notare come ogni gruppo di fotografia 

afferente ad un film, era affiancato da un testo che ne indicava il tema ed i contenuti, ma 

mai venne indicato il nome dell’autore della foto. 

Fotografare i set non veniva considerata un opera artistica, che necessita di particolari doti 

individuali, creatività e capacità, ma piuttosto un lavoro di routine da eseguire senza 

particolari sforzi creativi. 

Molti dei primi fotografi di scena o più propriamente proto-fotografi di scena, non essendo 

ancora effettivamente definita tale professione, e di conseguenza neppure i suoi attuatori, 

furono gli stessi cameraman dei primi film, soprattutto corto e mediometraggi; tra questi 

ricordiamo Roberto Omenga, fotografo ritrattista e fotoreporter, Luca Comerio, Giovanni 

Battista Vinotti; oppure provenivano dalla fotografia di scena teatrale, attirati dalla novità e 

dalle possibilità del cinema, oppure erano fotografi professionisti che si approcciavano al 

nuovo ambito ancora da esplorare e plasmare.16 

Nonostante la scarsità di foto di scena del periodo del muto è possibile rilevare, in quelle a 

noi pervenute, oltre ai caratteri peculiari del cinema dei suoi primi decenni, anche una serie 

di principi formali e stilistici omogenei, derivati dalle caratteristiche tecniche di materiali e 

strumenti allora a disposizione, e dalle necessità strumentali della produzione, a cui questi 

fotografi hanno dovuto attenersi.  

Per ottenere l’estrema nitidezza richiesta, al fine di descrivere nei minimi particolari le scene 

ritratte, erano necessari tempi di posa abbastanza lunghi, dell’ordine di più secondi. Inoltre 

venivano utilizzati grandi formati, con lastre e apparecchi fotografici decisamente 

ingombranti e pesanti, per nulla maneggevoli, che venivano fissati su solidi e statici 

cavalletti.  
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Altra caratteristica che emerge in queste foto è l’omogeneità dei valori chiaroscurali, che 

attraverso l’utilizzo della quasi esclusiva luce naturale (dato che allora non erano ancora stati 

sviluppati appieno metodi alternativi d’illuminazione artificiale del set, né tantomeno tutta la 

cultura della luce e del suo impiego finalizzato alla ripresa), inibiva i forti contrasti luce-

ombra.17 

Mediante le fotografie di scena riusciamo inoltre a 

conoscere i set delle riprese ed in qualche modo anche le 

pratiche recitative del tempo. In questa fase del cinema, la 

recitazione è in un certo senso rigida, quasi pittorica, se non 

fotografica, ciò soprattutto perché, non essendoci una 

comunicazione verbale diretta, ogni gesto, postura e 

atteggiamento venivano esasperati, diventando spesso dei 

cliché espressivi (ad esempio per comunicare paura gli occhi 

sono spalancati e le mani vengono portate al viso; per la 

sorpresa si alzano più possibile le sopracciglia, per 

manifestare affetto si lanciano in espansivi abbracci e lanci di 
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 Dagrada, Mosconi, Paoli, 2007, pp: 60-63 

Figura 3 - Lidia Quaranta in Cabiria, diretto da Giovanni Pastore nel 1914. L'autore della foto è 

ignoto 

Figura 2 – Theda Bara in Cleopatra 

J. Gordon Edwards del 1917. 

L'autore della foto è ignoto. 
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baci con le mani; ecc). Inoltre gran parte del pathos è concentrato nelle espressioni facciali 

degli attori, che spesso precedono le didascalie scritte, da qui si capiscono i soventi primi e 

primissimi piani, soprattutto nei momenti salienti della narrazione.  

Tutte queste pose e questi gesti venivano poi ripresi dall’obbiettivo del fotografo di scena, 

regalandoci così un “abecedario di recitazione”.  

Relativamente ai luoghi delle riprese ed alle scenografie: solitamente i primi erano per lo più 

teatri improvvisati, ricavate all’interno di capannoni e fabbricati non eccessivamente grandi, 

con il tetto, o comunque grandi finestroni, in vetro al fine di sfruttare al massimo la luce 

naturale, che all’epoca era l’unica fonte luminosa per impressionare la pellicola, ed infatti 

almeno fino al secondo decennio del secolo il cinema è totalmente subordinato 

all’imprevedibilità degli eventi atmosferici.   

Le foto di scena ci mostrano anche, in modo emblematico, l’evoluzione delle scenografie 

cinematografiche, che delineano l’orizzonte visivo funzionale alle riprese. Inizialmente sono 

interne e, in questi primi anni 

fino agli anni dieci, si 

mostrano molto semplici, 

scarne e bidimensionali, 

costituite per la maggior 

parete di fondali dipinti su teli, 

o pannelli rigidi, non sempre in 

modo eccelso, secondo le 

convenzioni iconiche della 

pittura figurativa. Spesso sono 

scenari storici, delineati 

mediante un semplice affresco d’ambiente, una prospettiva o un panorama che ricreano 

l’atmosfera del tempo desiderato. Questi fondali sono appoggiati al muro, oppure sorretti da 

elementari sistemi di tiraggio (es. figura 4).  

Più raramente le riprese si svolgevano all’aperto, per tentare di sfruttare al meglio luce e 

scenografie naturali18  

Quindi gli sfondi sono sostanzialmente inerti, gli attori non interagiscono con essi, invece si 

muovono su spazi orizzontali, frontalmente rispetto alla macchina da presa.  
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 Buscolini 1996, pp: 13-14 

Figura 3 – Scena del film: La caduta di Troia, diretto da Giovanni 

Pastore nel 1911 
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Da tutto ciò traspare la sincera ingenuità e spontaneità della nuova arte, che si dimostra 

però in rapido sviluppo secondo un’ottica spettacolare.  

Infatti, con il progredire del gusto cinematografico anche questi scarni scenari cominciano ad 

arricchirsi di oggetti posti davanti al fondo dipinto, tavoli, sedie, letti, e mobilio vario o finti 

elementi naturali, come alberi, rocce, ecc, con i quali gli attori possono interagire, 

arricchendo la loro recitazione. 

Tutto ciò conferisce a quella fotografia di scena un’estetica marcatamente manierista, 

riscontrabile in modo lampante fino alla metà degli anni Dieci. 

 

2.2.1. La brochure 

Oltre e prima della cartolina, che come visto venne ben presto eletta mezzo ideale per una 

diffusione rapida e seriale di queste immagini, grande rilevanza, per lo sviluppo della 

fotografia di scena e della sua maestranza, ebbe anche la brochure.  

Con brochure si intende del materiale pubblicitario, simile ad un opuscolo, specificatamente 

promozionali, con cui le Case di produzione accompagnavano e/o precedevano l’uscita dei 

film, a partire dai film muti; destinata sia agli esercenti cinematografici sia al pubblico; 

differenziando la cura e la qualità dei materiali in relazione all’occasione ed al pubblico 

presso cui venivano diffusi ed indirizzati. 

Erano strutturate in almeno 4, 6 o più pagine, sfogliando le quali ci si poteva fare un’idea del 

film, grazie ad una serie di fotografie di scena e di ritratto, accompagnate da testi 

informativi, spesso di stampo poetico19. 

Ne risulta così un media strutturalmente articolato, capace di diversificarsi come finalità, 

destinazione d’uso, caratteristiche e tipo di messaggio veicolato; diversamente da quanto 

potevano fare gli altri media tra cui la cartolina, il manifesto e la locandina, che sono forme 

di comunicazione più prettamente visuali, la brochure era completata da riassunti e dati 

informativi di diversa natura. 

Relativamente alle brochure, le case di produzione e distribuzione italiane ne capirono ben 

presto la strategica importanza promozionale, arrivando a sviluppare un doppio sistema di 

editazione, portato a compimento negli anni ’30. Come anticipato, una era indirizzata ai 

rivenditori e doveva fungere loro da guida per un adeguato lancio promozionale del film, 
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raccogliendo in esse tutte le informazioni tipografiche, per questo doveva presentare i suoi 

contenuti con estrema chiarezza descrittiva. Questi erano dati utili per strutturare le réclame 

giornalistiche e murali20.  

Affermando esplicitamente che seguendo le specifiche proposte in queste poche pagine 

<<Conquisterete sulla locale stampa un contrassegno di originalità>>, la prima pagina della 

brochure era interamente dedicata a evidenziare i vari tipi di flani specificatamente studiati 

e realizzati per il lancio di quel film utili per i quotidiani (diversi per quelli a una o per quelli a 

due colonne). Venivano indicate anche le specifiche dei manifesti fatti eseguire (ovviamente) 

<<dai più quotati cartellonisti italiani>>, assolutamente <<indispensabili per un ottimo lancio 

del film>>21.  

Riportiamo ora un’ esempio, relativo alla brochure del film Il sogno di Butterfly, girato da 

Carmine Gallone:  

Manifesto a 4 fogli e 6 colori. Altro manifesto a 4 fogli. Tre fotoliti a 1 foglio e 3 colori: 

soggetti Maria Cebotari, Fosco Giacchetti, Lucia Englisch. Uno striscione a 3 fogli e 3 colori. 

Una busta foto. Due brochures speciali.22 

Il tutto corredato da foto di scena del film. 

L’altro tipo di brochure, detta celebrativa, era destinata direttamente al pubblico del film, e 

si presentava più essenziale, per struttura e contenuti, che erano di volta in volta connessi al 

tema del film e legati alla fantasia e al gusto stilistico del momento. In esse venivano 

stampati il nome del locale e i giorni di programmazione. Le brochure così strutturate 

venivano commissionate dal proprietario del cinema nel quale era proiettato il film.  

Gli spazi interni erano occupati in modo sostanziale da fotografie di scena e di ritratto, a 

volte colorate a posteriori in sede tipografica, e da illustrazioni artistiche, sovente ispirate 

alle fotografie di scena. A completamento c’erano i titoli di testa ed un riassunto del film e 

sue tematiche.23 

(Ad esempio per il film L’uomo del romanzo, di Mario Bonnard, fu realizzata una brochure a 

forma di libro, preso di scorcio, sulla cui copertina imperava il titolo del film.) 

A completare il bagaglio promozionale c’erano quindi locandine, fotobuste e manifesti, che 

diventeranno ben presto dei veri e propri capolavori grafici, realizzati inizialmente in modo 
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puramente pittorico-illustrativo, per poi cominciare a prendere spunto dalle fotografie di 

scena del film da pubblicizzare, alcune delle quali ideate e realizzate proprio per questo 

scopo, cioè per essere trasposte pittoricamente.  

 

2.2.2. Il manifesto 

Il manifesto è sempre stato, e continua ad essere tutt’ora, uno dei principali e più efficaci 

veicoli per la pubblicità, e in particolar modo per quella cinematografica, soprattutto nelle 

fasi iniziali del cinema, e sicuramente prima dell’avvento della televisione. Questo è 

facilmente dimostrabile dal consistente mercato relativo alla cartellonistica d’affissione, 

sviluppatosi negli ultimi trent’anni in tutto il mondo, presto riscontrabile facendo una 

banalissima ricerca di titoli di film su di un qualsiasi motore di ricerca sul web.  

Originariamente il manifesto cinematografico andava esposto dai sette ai trenta giorni prima 

l’uscita di un film, e durante la sua programmazione. I luoghi d’esposizione che gli 

competevano in principio erano sostanzialmente l’esterno e l’interno delle sale 

cinematografiche, per passare presto anche agli spazi urbani già destinati alla pubblicità, 

quindi strade, vetrine, facciate di palazzi e naturalmente fuori dalle sale cinematografiche. Lo 

svilupparsi dei mezzi di trasposto pubblico forni presto un ulteriore e molto efficace luogo (le 

fiancate di queste vetture), ed allo stesso tempo, mezzo di diffusione dell’immagine 

filmica24.  

La scelta dei luoghi e dei tempi d’affissione era inizialmente sotto il pieno controllo 

dell’esercente del film, al quale spettava l’onere di far stampare i manifesti ed esporli, così 

come indicato nelle brochures (come visto poco sopra). 

Successivamente, con l’intensificarsi delle azioni promozionali, sempre più rivolte verso 

un’ottica massiva, questo compito cominciò ad essere affidato a ditte di promozione esterne 

specializzata in affissioni. 
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Per quanto riguarda le specifiche tecniche, 

esse sono relative alla pratica di stampa 

litografica25, e quindi le misure di questi 

manifesti seguono le misure delle lastre 

litografiche, o matrici, su cui veniva realizzato 

il disegno originale. Questo fino alla fine degli 

anni ’30 circa, momento in cui anche in Italia 

comincia a prevalere la stampa Offset26, più 

economica e maggiormente produttiva, che 

permette maggiori tirature di stampa, diversi 

formati e maggior libertà grafica e cromatica. 

Il formato dei manifesti si standardizzò sulle 

misure 70×100 cm, con orientamento 

verticale, queste costituiscono “1 foglio”,  il 

quale è l’unità di misura per gli altri formati 

di manifesti, composti da multipli del foglio 

base: 2 fogli, 4 fogli, 8 fogli, fino ad arrivare 

anche a 12 fogli e 24 fogli (gli ultimi tre con 

orientamento orizzontale); in particolare il 24 fogli fu pensato per l’affissione sulle facciate 

dei palazzi in restauro, ovviamente il suo utilizzo è decisamente limitato rispetto e di gran 

lunga più dispendioso rispetto agli altri formati27. 

A livello grafico-espressivo i primi manifesti cinematografici si rifanno principalmente alle 

caratteristiche proprie della cartellonistica pubblicitaria di teatro, cioè viene data sostanziale  
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 La stampa litografica è una tecnica di riproduzione delle immagini meccanica mediante un procedimento di 
tipo meccanico. Originariamente la matrice era di pietra (da qui il nome dal greco λίθος, lìthos, "pietra" e 
γράφειν, gràphein, "scrivere") solo più tardi si sviluppo il sistema che prevede l’utilizzo di lastre di metalli 
porosi come lo zinco e l'alluminio. Il principio della litografia consiste in disegnare con una matita grassa, un 
particolare tipo di pietra, precedentemente levigata, questa pietra, se bagnata, ha la peculiarità di trattenere 
un sottile strato d'acqua nelle parti non disegnate (dette contrografismi), che invece viene respinta dei segni 
grassi fatti con la matita (detto grafismo). Quindi stendendo l'inchiostro sulla pietra così trattata, esso viene 
respinto nelle zone inumidite e aderisce alle parti disegnate; dopodiché si procede alla stampa su carta 
mediante torchio, ed il foglio così ottenuto sarà inchiostrato solo in corrispondenza delle parti disegnate e 
quindi inchiostrate. 
26

 L'offset è una tecnica di stampa che si basa sul medesimo principio della litografia, sfruttando la repulsione 
chimico/fisica tra acqua e sostanze grasse, la differenza sostanziale sta nel momento di stampa, il quale non 
avviene più per contatto diretto tra il foglio e la pietra o la lastra di metallo ma, mediante tre cilindri a contatto 
tra loro. Si tratta quindi di un tipo di stampa indiretta in cui l'inchiostro dalla lastra litografica passa al caucciù, e 
da questo alla carta. 
27

 http://www.manifestidicinema.com/la-storia-dei-manifesti/ 

Figura 4 - Manifesto del film: La signora delle 

camelie diretto da Gustavo Serena nel 1915 
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rilevanza alla sua componente informativo-verbale, quindi il luogo in cui si proiettava il film 

ed il titolo dello stesso, e con il progressivo affermarsi del cinema e dei suoi protagonisti 

vengono aggiunti sui manifesti anche il nomi del 

regista e dei principali attori; mentre l’aspetto 

figurale resta per il momento secondario e scarno, 

votato al mero decorativismo. 

Ben presto però, capendo l’importanza di questo 

mezzo di comunicazione, vengono elaborate forme 

espressive peculiari per il manifesto di cinema, in cui 

un determinato tipo di segno/disegno e di colore è 

usato per richiamare specifici generi di film e 

relative tematiche. L’immagine ora la fa da padrona 

e ad essa sono affiancate le scritte del credit, del 

titolo, del regista, degli attori e della casa di 

produzione (nonché, quasi mimetizzato con le 

grafiche la firma o il marchio dell’illustratore).  

Figura 5- Cabiria, diretto da Giovanni Pastore nel 1914. Scena del film e relativo manifesto 

promozionale. 

Figura 6 - Manifesto del film: Il moralista, 

regia di Giorgio Bianchi nel 1959 
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Le illustrazioni come già accennato erano sviluppate sulla base di foto di scena, spesso 

eseguite ad hoc per essere poi rielaborate al meglio in chiave figurativa, si assiste anche a 

casi in cui queste foto, particolarmente incisive e ben riuscite, vengono proprio ricopiate 

dall’illustrazione. Il processo prevedeva cioè la trascrizione in forma litografica dell’immagine 

fotografica, che appunto serviva da modello per l’illustrazione. In questo modo risultavano 

riproducibili con i metodi e la tecnologia semi-industriale allora disponibili in Italia, infatti il 

sistema tipografico utilizzato era tecnicamente ed economicamente poco compatibile per la 

trasposizione diretta della fotografia di scena in immagini inchiostrabili e riproducibili a 

stampa, per un formato così grande.28  

Verso la fine degli anni ‘40 per la realizzazione di manifesti (e di pari passo anche quella di 

locandine) viene sfruttata sempre di più la fotografia di 

scena e anche di ritratto, rinnovando così lo stile della 

cartellonistica di cinema: i manifesti contengono ora 

più illustrazioni spesso abbinate ad una o più fotografie 

diverse, in un collage omogeneo che offre allo 

spettatore pillole accattivanti dello spettacolo a cui 

assisterebbero andando a vedere quel film29.  

Altre volte viene realizzato un perfetto connubio tra 

immagine fotografica e illustrazione, una mezza via tra 

riproduzione meccanica e segno manuale, queste 

realizzazioni erano abbinate a colori decisi e sgargianti, 

e forme marcate, quasi caricaturali.  

E solo pochi anni più tardi, a seguito dell’ulteriore 

aumento del consumo di prodotti cinematografici, e in relazione alla capillare diffusione 

della tecnica di stampa offset, si amplia anche la produzione di immagini su carta stampata, 

ed è anche grazie a questi sviluppi, che la fotografia di scena ha modo di dimostrare tutte le 

sue qualità espressive: cominciano infatti ad essere sfruttare pienamente le immagini di 

scena, stampandole ingrandite direttamente sul supporto in questione, senza incorrere in 

eccessive sgranature e storpiature delle immagini, grazie al miglioramento delle pellicole 
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Figura 7 - Locandina del film: Un 

americano a Roma, diretto da Steno, 

nel 1954 
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fotografiche, assumono così maggiore importanza e segnando il declino dell’illustrazione 

manuale30.  

Inizialmente venivano realizzati bozzetti di prova in varie misure e con soggetti differenti a 

seconda se si trattava di un manifesto o di una locandina, e anche in rapporto alla sua 

destinazione; la stessa cosa valeva anche per le relative foto di scena, diversificate a seconda 

del prodotto; diversificando stile e tipo di immagine realizzata in rapporto ai destinatari del 

prodotto.31 Ad esempio come apprendiamo dalle parole di Silvano Campeggi, stimato 

cartellonista italiano del secondo dopoguerra, i manifesti per i film di seconda visione 

“dovevano essere più raccontati, perché finivano a  tappezzare i muri delle piazze dei piccoli 

centri dove la gente si fermava più tempo a guardarli. Quelli di prima visione, per le grandi 

città, dovevano colpire subito l’attenzione dei passanti più frettolosi”32.  
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 Palermi Amleto, Cartelloni e cartellonisti cinematografici, in <<La vita cinematografica>>, Torino, nr. 1-15, 22-
31 gennaio e febbraio 1916, pp: 82, 73-74, 76 
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 Quintavalle 1996, pp: 68-72 

Figura 8 - Due esempi di manifesti del film La ciociara, di De Sica del 1960. Il primo è di stampo illustrato 

ma comunque basato su una foto di scena. Il secondo è realizzato direttamente da un’altra foto di scena 

di Pierluigi Praturlon, divenuta celebre.  
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Mentre oggi si tende a produrre un unica immagine (o poco più), che risulti valida per diversi 

formati, in modo da creare nel pubblico un effetto di identificazione immediata immagine-

film al quale si riferisce. 

 

2.2.3. La locandina 

La locandina è graficamente e formalmente affini al manifesto, la differenza più rilevante 

sono le dimensioni, che però condizionano in modo sostanziale il risultato finale del 

prodotto.  

L’immagine riprodotta sulle locandine risulta ridotta rispetto al manifesto, e spesso proprio 

diversa, e realizzata da un differente autore. Generalmente viene riservato uno spazio 

bianco, una striscia, in cui l’esercente del cinema che proietta il film pubblicizzato appone le 

indicazioni del periodo di proiezione, l’ora e la sala dedicatagli, o mediante stampa a secco, o 

impressa su di una  striscia di carta che vi veniva incollata sopra.  

Le prime locandine avevano un supporto cartonato in genere delle dimensioni 49×34 cm, su 

cui al lato destro era incollata una riproduzione a rotocalco33 di una fotografia di scena, lo 

spazio restante veniva illustrato, spesso in modo stilizzato, sintetizzando in modo funzionale 

il tema del film.34 

Il luogo privilegiato di affissione delle locandine, era anzitutto l’interno del cinema nel quale 

si proiettava il film, dandone una prima fugace traccia; il formato più pratico la rende 

comunque idonea ad una distribuzione più capillare, gli altri luoghi di affissione sono le 

strade, i locali pubblici ed anche gli esercizi commerciali.  

Di queste ne veniva stampato un numero limitato e, soprattutto tra le periferie urbane, le 

stesse locandine venivano riutilizzate più volte, viaggiando assieme alle bobine del film da 

proiettare, in successione nei vari paesi della periferia urbana:  

                                                           
33

 La stampa a rotocalco è una stampa diretta, incavografica rotativa a bobina, cioè su cilindri in acciaio ramato 
e/o cromato vengono scavate le forme da stampare, l'inchiostro è quindi trasferito direttamente sul supporto 
cartaceo. Più le cellette sono profonde e più scura risulta la stampa, perché maggiore è la quantità d’inchiostro 
contenuta nelle cellette; viceversa  dove l’incisione è meno profonda ne conseguono colori più chiari. È questa 
la ragione della brillantezza di questo tipo di stampa, infatti l'inchiostro non viene pressato, come per la stampa 
tipografica, o stampato per rimbalzo, secondo il metodo offset, invece è prelevato dalla carta mantenendo le 
caratteristiche di brillantezza ed il valore coprente. 
34
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[…] e le locandine 35 per 70 che nei cinema di periferia giungevano traforate come merletti di 

Burano, cenci straziati da migliaia di puntine da disegno e incerottati col nastro adesivo35. 

Il medesimo schema compositivo viene sostanzialmente conservato anche nel secondo 

dopoguerra, quando anche la locandina si aggiorna 

indirizzandosi verso un più consistente uso della fotografia di 

scena e delle più economiche forme di stampa dell’offset, ed 

il supporto da cartonato diventa cartaceo, conferendo un 

carattere più effimero e deperibile a questo tipo di 

immagini36.  

A partire dagli anni ‘50 ne vengono standardizzate le misure 

sul formato 33×70 cm con orientamento verticale e, come 

per il manifesto, si assiste alla riduzione delle illustrazioni 

fino alla loro esclusione quasi totale, che tende ora ad essere 

limitata al solo spazio del titolo, sempre a favore dell’uso 

diretto delle foto di scena disposte non per forza secondo le 

leggi della prospettiva, in particolare viene a prevalere una 

struttura impaginativa basata sul fotomontaggio di scene e 

personaggi che, ricostruisce il tratto narrativo del film, e ne 

ricrea le suggestioni. Le immagini così realizzate sono ricche 

di colori, sullo sfondo creato a regola d’arte, generalmente 

dominano le foto dei protagonisti del film, ed il titolo del film 

campeggia in grandi caratteri assieme ai nomi dei detti 

attori. Questi sono attorniati da tutti gli altri elementi che 

concorrono  ad identificare i momenti salienti dell’azione 

filmica e le sue tematiche, in modo da avvicinare lo 

spettatore alla possibile futura visione37.  

Negli anni ‘60 ed i primi ‘70 le locandine offrono assaggi del 

film attraverso fotografie di notevole qualità artistica. A metà 

degli anni ‘70 si assiste ad un ritorno al disegno: le locandine 
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 Stefano Lorenzetto, Storia avventurosa di Silvano Campeggi detto Nano, <<Il Giornale>>, 18 dicembre 2013. 
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 Quintavalle 1996, pp: 49-53 
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  http://www.manifestidicinema.com/la-storia-dei-manifesti/ 

Figura 9  - Locandina di  Riso 

amaro, di De Santis del 1949 

Figura 10 - Locandina di La 

donna più bella del mondo, 

diretto da Robert Leonard nel 

1955 
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si popolano dei personaggi del film (prevalentemente disegnati e in forma caricaturale, visto 

soprattutto la tendenza alla commedia leggera, presa dal cinema negli ultimi anni). Questa 

tendenza al disegno prevale ancora negli anni ’80, pur convivendo molteplici tecniche 

d’illustrazione. 

Negli anni ’90 tornano a prevalere le immagini fotografiche, con particolare rilievo sugli 

attori, è però questo un momento di declino di questa forma di promozione, non tanto per 

quantità prodotte, che anzi aumentano fino a trovarle ovunque, ma in qualità, infatti viene 

sostanzialmente meno l’impegno nella ricercatezza grafica di queste immagini, quasi che una 

valga l’altra.  

Con il nuovo millennio la promozione dei film viene di molto anticipata rispetto alla sua 

effettiva uscita nelle sale, in alcuni casi  addirittura mentre il film stesso è ancora in fase di 

produzione vengono diffusi dei teaser trailer, cioè dei promo di brevissima durata che 

mostrano una sola sequenza di grande effetto, ed in parallelo anche dei teaser poster, che 

condensano la loro comunicazione  in un'immagine identificativa ed inequivocabile del film e  

la sua data d'uscita.  

In modo analogo si sono diffusi set di poster incentrati sui singoli personaggi del film, più che 

sul film stesso, come fossero maxi ritratti fotografici in abiti di scena.38  

 

2.2.4. Le fotobuste 

Le fotobuste venivano prodotte dalle case di distribuzione, fanno esse parte del 

corredo pubblicitario di base di un film destinato all’esercente, come indicato nelle 

brochures.  

Queste sono composte da un insieme di fogli, detti soggetti, che riportano immagini e testo  

riferiti a quel dato film; tutti i soggetti sono contenuti in una busta sulla quale, invece, sono 

riportate solo le informazioni tecniche di base del film (genere, titolo, regista, cast, con 

particolare attenzione agli attori principali). 

 Il loro luogo di destinazione erano le apposite bacheche poste all’interno delle sale 

cinematografiche, dove ciascun foglio che le componevano trovava il proprio posto, in 

ordine, seguendo la logica narrativa del film. 
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I soggetti contenuti nelle fotobuste 

variano da un numero di 8 fino a 16, e 

si sostanziavano di una componente 

testuale: principalmente di carattere 

informativa, in cui erano riportate 

sempre le informazioni già presenti 

sulla busta (titolo, cast, credits del 

film), ma potevano comparire anche 

slogan e accattivanti frasi di lancio, 

con magari qualche nota relativa alla 

trama; ed una parte grafica ad 

accompagnare il testo, di cui 

l’impostazione era comune per tutti i 

soggetti, che all’inizio di questa pratica era sostanzialmente disegnata, sempre sulla base di 

foto di scena che riassumevano visivamente i momenti salienti ed esplicativi della 

narrazione, non mancavano però anche vere e proprie foto di scena, fondamentali per 

l’esercente per avere una concreta idea dell’impressione del film da proiettare. Si riscontra 

poi, il crescere del numero delle 

foto rispetto ai bozzetti disegnati, 

in rapporto al progredire della 

pratica cinematografica39.  

Lo sviluppo delle qualità estetiche 

delle fotobuste raggiunge il suo 

apice durante il decennio che va 

dal 1932 al 1942, in questi anni le 

fotografie presentate erano 

incollate su di un cartoncino del 

quale veniva generalmente 

stampata la parte testuale, un po’ 

come avveniva per le locandine. 
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  http://www.manifestidicinema.com/la-storia-dei-manifesti/ 

Figura 11 - Soggetto del film L'ultima preda del vampiro,  

diretto da Piero Regnoli nel 1960. Nel particolare questo 

era destinato alla promozione all'estero, come si evince dal 

titolo in spagnolo. 

Figura 12- Soggetto del film Don Camillo Monsignore ma non 

troppo, diretto da Carmine Gallone nel 1961. 
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Dopo questo periodo si assiste alla crescita dei formati utilizzati, infatti compaiono, in 

aggiunta all’interno delle foto buste, i così detti soggettoni: uno o due fogli di misura 50×70 

cm, che assumono orientamento verticale (mentre i soggetti hanno orientamento 

orizzontale), e che ovviamente mantengono la medesima impostazione grafica dei soggetti; 

inoltre, come già accennato poco sopra, si assiste al prevalere dell’uso della fotografia di 

scena e del montaggio fotografico.40 

 

2.3. Caratteristiche della fotografia di scena delle origini 

Tornando alla fotografia di scena del cinema delle origini, i forti vincoli imposti da rigide 

convenzioni stilistiche ed i limiti tecnici dell’epoca costringevano le foto di scena ad essere 

mere ripetizioni dei momenti salienti del film, riprendendo queste scene dopo essere state 

già colte dalla cinepresa. I soggetti raffigurati erano netti e definiti, così del tutto rispondenti 

alle finalità informativo-didascaliche richieste al fotografo, per ora del tutto avulse da quella 

artisticità che in seguito avrebbe contraddistinto il suo lavoro.  

Infatti gli attori erano chiamati a replicare la scena e mettersi in posa a simulare la 

recitazione appena svolta, la fotografia doveva essere in tutto e per tutto aderente al girato.  

Questo perché il loro scopo era di riportare il più fedelmente possibile quanto già impresso 

sulla pellicola cinematografica. In ciò, era spesso il regista stesso a reimpostare e correggere 

la scena ricreata, imponendo al fotografo la prestabilita rigidezza prospettica della macchina 

da presa (all’epoca poco mobile, se non fissa), la distanza, l’angolazione, la profondità di 

campo, ecc. Doveva quindi tener conto di avere a disposizione la medesima quantità e 

qualità di luce, ritenuta dal direttore della fotografia adatta per le riprese del film41. Ecco qui 

un esempio della non riconosciuta abilità del fotografo di scena che, con mezzi, modalità e 

tempistiche differenti, doveva riuscire a rendere il risultato finale del suo lavoro affine a 

quello filmico sia per l’aspetto, che per luminosità e brillantezza, ponendo particolare 

attenzione al grado di sottoesposizione del relativo negativo, per così ottenere in fase di 

stampa (per contatto) un positivo soddisfacente.  

                                                           
40 Ibidem. 
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Doveva in definitiva limitarsi a riproporre un momento del film ritenuto emblematico, 

eseguendo pedissequamente gli ordini ricevuti dalla produzione ed i “calorosi suggerimenti” 

datogli dal regista, e quando presente del direttore della fotografia.  

Qualcuno disse <<Fotografia!!>>. Presi il cavalletto con sopra la macchina e mi avvicinai in 

attesa che i macchinisti spostassero il carrello con la cinepresa. Misi la macchina nello stesso 

punto, controllai l’inquadratura attraverso il vetro smerigliato e mi accorsi che abbracciavo 

un campo troppo ampio. Portai allora la macchina più avanti e inizia le operazioni di rito. Una 

volta pronto per la fotografia, con la peretta in mano, dissi: <<Prego>>. [gli attori] presero 

posizione e, al momento giusto, pronunciai l’imperioso: <<Fermi!>>. L’otturatore si aprì in 

conseguenza della pressione esercitata da me sulla peretta. Contai mentalmente un secondo 

e mezzo e subito dopo pronunciai il <<Grazie>>. Erano le tre magiche parole: Prego, fermi… 

grazie, quelle pronunciate per eseguire una foto.42 

Fu proprio a causa di questo inizio meccanico ed anonimo del loro lavoro, a confinare questi 

fotografi al ruolo di semplici artigiani, e non maestri di un’arte. 

Riguardo il processo di stampa delle fotografie poteva essere a cura della Casa Produttrice, 

quando essa possedeva un proprio studio fotografico, al quale affidava tutti i passaggi 

inerenti alla realizzazione di fotografie di scena, quindi anche il momento di stampa e quello 

di ritocco se necessario; oppure essere affidata ad un laboratorio specializzato esterno ed 

autonomo, ingaggiato ad hoc per l’occasione. 

In questa fase embrionale, non solo del cinema ma anche della fotografia di scena, per la 

stampa dei negativi, come supporto per il positivo era impiegata la così detta carta 

albuminata43, oppure veniva utilizzata la tecnica a gelatina di cloruro d’argento; entrambe 

presto sostituite dall’emulsione di gelatina di bromuro d’argento44. 
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 Civirani Osvaldo, 1995, p: 24 
43 La stampa all’albumina, deriva il suo nome dal principale materiale utilizzato nel processo di sensibilizzazione 

della carta,  cioè l’albume. Questo procedimento fu perfezionato da Louis Désiré Blanquart-Evrard nel 1850. 
Consiste nello stendere su di un lato del foglio una emulsione di cloruro di sodio e albume, usato come legante, 
quando asciutta, la carta veniva leggermente bagnata con una soluzione di nitrato d'argento, la quale, 
reagendo con il cloruro di sodio, andava a creare cloruro d’argento, che è instabile alla luce. Quindi le immagini 
fotografiche erano ottenute per contatto con il negativo (cioè una lastra di vetro al collodio), posto sopra il 
foglio di carta sensibilizzata ed esposta alla luce del sole finché appariva l'immagine. 
44 Sono due tipi di carta da stampa: la prima una carta del tipo printing out paper, cioè che presentava appena 

esposta un’immagine visibile (in voga sino agli inizi del 900), la carta veniva sensibilizzata attraverso l’utilizzo di 
un’emulsione di gelatina(disciolta in acqua) e cloruro d'argento. È questa una carta per stampa a contatto 
prodotta intorno al 1890 su idea di Joseph Maria Eder (1855-1944). 
La seconda e una carta da sviluppo o developing out paper, la quale cioè doveva essere sviluppata affinché vi si 
palesasse l’immagine (utilizzata a partire dai primi del 900, ed è quella che ha dato vita alle carte attuali), detta 
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Pur essendoci diverse tracce e testimonianze di questi laboratori fotografici indipendenti, 

sono rarissime le foto di scena di film muti italiani a noi pervenute. A causa di ciò, se già a 

quel tempo il loro valore testimoniale era innegabile, ora lo è senz’altro di più, contribuendo 

in modo sostanziale ad estrapolare, esplicitandole, le idee e gli stilemi della primissima 

cinematografia italiana, dal momento che ancor meno pellicole sono giunte fino a noi45.  

La generale penuria di materiale di questo periodo è da ricercare nelle caratteristiche 

tecniche del supporto pellicolare di allora, ricco di argento, le pellicole “vecchie” o non più 

rispondenti al gusto del pubblico, quindi non più commercialmente redditizie, venivano 

sistematicamente riciclate, per recuperare appunto la preziosa parte metallica e procedere 

al rimpasto della celluloide, per creare nuove pellicole. 

Questa ottica, scarsamente lungimirante, e la difficile e pericolosa conservazione di questi 

materiali, che per la natura della loro composizione risultavano facilmente deperibili ed 

altamente infiammabili46, (non pochi erano i casi di combustione accidentale delle pellicole, 

basti pensare che le lampade dei proiettori usati si surriscaldavano molto durante il 

funzionamento, per un esempio illustre si vedano le tragiche scene del film “Nuovo cinema 

Paradiso” quando durante la proiezione in piazza la pellicola, a partire dal fotogramma in 

scena, si incendia e in pochi secondi l’intero rullo prende fuoco in una fiammata (figura 20); 

spiegano come mai solo un esiguo numero di film muti siano sopravvissuti ed arrivati sino a 

noi.  

                                                                                                                                                                                     
anche carta Gaslight. Questa risulta da un’emulsione di gelatina alla quale viene poi aggiunta una soluzione di 
bromuro di cadmio e quindi nitrato d’argento. Questi reagivano fino a formare cristalli di bromuro d’argento 
sospesi nella gelatina. L’emulsione così ottenuta era poi stesa sul supporto così sensibilizzato, che rispetto al 
medesimo processo col cloruro d’argento risultava più sensibile. 
45

 Di Marino, 2009, p: 163 
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 Tutte le pellicole sono un nastro continuo, traforato su uno o entrambi i lati,  costituite da un supporto su cui 
è steso uno o più strati di sostanza fotosensibile (a seconda se la pellicola è in bianco e nero, o a colori), questa 
è detta emulsione,  composta di sali d’argento (o microcristalli di alogenuri di argento) dispersi in soluzione 
gelatinosa trasparente, sopra la quale è  steso uno strato protettivo di gelatina indurita. Sull'altra faccia del 
supporto viene steso uno strato antialone, allo scopo di eludere il formarsi di riflessi sulla superficie che separa 
il supporto e lo strato appostovi. 
Il supporto di queste prime pellicole era di celluloide (o nitrocellulosa), altamente infiammabile, e l’emulsione 
presenta un relativamente rapido decadimento, questa infatti nel tempo tende a sciogliersi, quindi a formare 
dei residui scagliosi sulla pellicola, fino anche ad impastarla e calcificarla completamente se non si interviene 
per tempo. Questa venne utilizzata fino agli anni ’50. 
Successivamente, per ovviare ai problemi appena esposti si svilupparono altri tipi di supporti: prima il triacetato 
di cellulosa, che era meno trasparente rispetto la celluloide ma decisamente più sicuro non essendo 
infiammabile, nonché una minore deformabilità. Questa pellicola sostituì totalmente la prima e resto in pieno 
uso fino agli anni ’90, quando cominciò ad affermarsi un ulteriore sviluppo dei supporti pellicolari: il poliestere. 
Il poliestere (o Tereftalato di polietilene)risulta essere un materiale inerte, decisamente più resistente alla 
trazione ed all’usura, più flessibile e sottile, ma di contro più soggetto ai graffi. 
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A completare l’opera, infliggendo il definitivo colpo di grazia a queste pellicole (quelle dei 

film muti), fu l’avvento del sonoro, avvenuto negli anni ’30.  

Oltre alle forme di promozione sopra esaminate, sono da considerare anche le prime precoci 

forme di utilizzo di queste proto-foto di scena al di fuori dei circuiti diretti di distribuzione 

cinematografica. Infatti, già nel secondo decennio del XX secolo, comincia a farsi largo la loro 

divulgazione anche nella stampa locale, e si assiste al fiorire di numerose nuove riviste 

specializzate47, spesso fondate e dirette attivamente dagli stessi realizzatori di queste 

fotografie, che divengono i primi promotori del nuovo genere fotografico in via di 

formazione. Per il momento però queste pubblicazioni hanno puramente lo scopo di 

accompagnare altro materiale relativo alla cinematografia, ora vero fulcro delle 

pubblicazioni. Essi stessi ancora non sono abbastanza consapevoli dell’importanza del loro 

ruolo nel processo cinematografico e ancor meno della loro dignità di artisti della fotografia. 

Le stesse Case distributrici ritenevano il fotografare il set non un lavoro artistico, né creativo, 

né tanto meno interpretativo, ma piuttosto una routine, un lavoro da svolgere senza 

l’applicazione di peculiari doti individuali. Penalizzando l’opera di questi professionisti, per 

questo motivo rimasti nell’oblio. 

Ciò vale almeno fino agli anni ’30, momento in cui, come 

vedremo, si assiste ad un più florido e produttivo periodo 

di sviluppo di questa disciplina, che accompagna la presa 

di autocoscienza da parte di questi stessi fotografi e del 

loro lavoro; anche se perdurerà in modo meno marcato 

quel carattere di subordinazione attribuitogli in queste 

prime fasi. 

Un uso editoriale decisamente precoce, e per l’epoca 

inusuale, della fotografia di scena e di ritratto è 

riscontrabile nel volume che i Fratelli Treves, Editori di 

Milano, pubblicarono nel 1914 per il film “Quo vadis?” 

diretto da Enrico Guazzoni nel 1912, che con le sue 78 

foto, distribuite in 429 pagine costituisce l’archetipo di 

quello che vent’anni più tardi sarà il modello editoriale 
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Figura 13 - Fotoritratto, estrapolata dal 

volume realizzato dai fratelli Treves 

per il film Quo vadis? (L’autore delle 

foto è ignoto). 
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delle pubblicazioni a carattere 

cinematografico48 (figure 14 e 15).  

Altri illustri esempi di queste riviste 

sono: la torinese “La Vita 

Cinematografica”, fondata a Torino 

da Alfonso Cavallaro nel 1910; con 

supplemento settimanale 

chiamato “Il Corriere 

Cinematografico”: costituito di un 

foglio a quattro facciate di 

carattere promozionale, 

descrittivo, e critico informativo, sul quale però veniva fatto un uso più limitato della 

fotografia. “La Fotografia Artistica rivista internazionale illustrata”, fondata dal fotografo 

Annibale Cominetti anch’essa a Torino, nel 1904, che tra le prime, a partire dal 1912 

pubblica una campionatura di fotografie di scena (per un totale di 77) accompagnate da un 

breve riassunto di trama e contenuti del film che ritraggono. “Cine-Gazzetta” un 

bisettimanale illustrato, edito a Roma dal 1917, ad opera di Ugo Ugoletti; e poco più tardi 

sempre a Torino, nel 1922, nasce il settimanale “Al Cinemà” ad opera di G. Quartara; quindi 

la bolognese “Cinema Illustrazione”, edita dal 1930 ecc.49 

Tutte queste riviste, ed altre ancora, danno nuove possibilità e sbocchi alla comunicazione 

pubblicitaria dei film e soprattutto pongono le basi per il dibattito relativo la fotografia di 

scena, che si sarebbe aperto di li a poco, ponendo le basi per l’autoaffermazione della 

propria identità; anche se in nessuna di queste pubblicazioni viene mai citato il nome 

dell’autore delle foto utilizzate, a sottolineare la secondarietà della foto in sé, rispetto 

all’argomento cinematografico.  

Ed il cambiamento che da questa prima fase embrionale della fotografia di scena porta alla 

sua maturazione sia in ambito tecnico che ideologico comincia già dalla fine del primo 

decennio del ‘900.  

Infatti i più dotati e avanguardistici fotografi italiani, concentratisi nei luoghi di maggiore 

produzione cinematografica (Milano, Torino, Roma i più prolifici), cominciarono molto 
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 Almanacco del Cinema Italiano, Società Anonima Editrice Cinema, Roma 1939 

Figure 14 - Fotografia di scena, estrapolata dal volume 

realizzato dai fratelli Treves per il film Quo vadis? (L’autore 

delle foto è ignoto). 
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presto a specializzare in tal senso il loro operare, partendo proprio dal rinnovamento della 

ritrattistica personale, che si focalizza anzitutto sugli attori del cinematografo, cercando di 

rendersi autonoma attraverso la creazione di una nuova sistematica iconografia dei divi; che 

segnerà il principio della nascente, prolifica e in sé spettacolare, ma spesso ancora 

misconosciuta, “matura” fotografia di scena artistica. 

E infatti sono proprio i foto ritratti degli attori le prime foto di cinema a suscitare l’interesse 

delle riviste sopracitate.  

 

2.4. La nascita dell’illuminazione artificiale 

Come abbiamo visto esaminando le caratteristiche dei set cinematografici del cinema delle 

origini, possibile attraverso l’analisi delle poche foto di scena di quel periodo, giunte sino a 

noi, In tutta la sua prima fase di vita (fino al primo decennio del secolo) il cinema è stato 

costretto e limitato dall’asservimento alla luce diurna, del tutto subordinato agli 

imprevedibili accadimenti atmosferici, non essendoci ancora illuminazione artificiale. 

Le riprese dei film infatti venivano eseguite per la maggior parte all’interno di vasti 

capannoni dotati di ampie vetrate attraverso cui filtrava la luce50. 

Il medesimo problema di luce si presentava anche ai proto-fotografi di scena; ed è proprio 

da uno di questi che cominciano le sperimentazioni per creare un sistema d’illuminazione 

artificiale in scena. 

Mario Montuori, formatosi come fotografo di atelier, prima a Milano nello studio dell’illustre 

Luca Comerio, dove imparò ed affinò la tecnica dello sviluppo e della stampa; poi in quello di 

Mario Ganzini, in cui venne in contatto con i primissimi tentativi di illuminazione fotografica 

artificiale. Venne quindi assunto dalla Milano Film, attraverso cui entrò stabilmente 

nell’ambiente del cinema, arrivando ben presto a diventare prima un abile fotografo di scena 

(al riguardo ricordiamo le sue collaborazioni nei film: Ben Hur (1926) di Fred Niblo; Darò un 

milione (1935) di Mario Camerini; Ladri di biciclette(1948) di Vittorio De Sica; ecc), per 

passare poi dietro la macchina da presa e divenire uno stimato operatore. 

È il 1912, ed è adesso che Montuori pensa di sfruttare il sistema di illuminazione artificiale 

appreso negli studi fotografici, attraverso cui aveva avuto un buon risultato.  
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Come lo stesso Montuori spiega51, questo sistema consisteva in rudimentali lampade ad 

arco, a base di carboni legati assieme con un filo di ferro e collegati alla corrente elettrica da 

una resistenza, quindi posti all’interno di imbuti di latta a mo di riflettori.  

I pur ottimi risultati ottenuti grazie all’intuizione di Montuori furono apprezzabili, soprattutto 

quando usati per luci di riempimento e primitivi effetti speciali; ma furono comunque presto 

superati dall’avvento delle lampade tedesche Jupiter, da principio funzionanti a corrente 

alternata e poi a corrente continua, che già dal 1913 emanciparono le riprese dalla casualità 

delle condizioni atmosferiche, e consentirono la realizzazione di immagini più nitide, 

luminose ed omogenee, tanto su pellicola filmica, quanto su supporto fotografico52.  

A testimoniare l’importanza del traguardo raggiunto con l’introduzione dell’illuminazione 

artificiale, non solo sui set cinematografici ma, anche negli studi fotografici, soprattutto in 

quelli che andavano costituendosi come atelier specializzati nella realizzazione dei 

fotoritratti degli attori del nuovo mezzo, riportiamo le parole di uno di questi illustri 

ritrattisti, attivi sulla scena italiana già dal 1915, Carlo Ludovico Bragaglia: 

[…] Insieme a mio fratello Arturo, tecnicamente più bravo di me, incominciammo ad 

illuminare con le lampade i personaggi da fotografare. Scoprimmo piano piano come il 

dosaggio della luce, la disposizione, le ombre, l’abilità di muovere e sistemare queste 

lampade dava la possibilità al fotografo di intervenire non più personalmente ma con un 

criterio personale in grado di dare alla fotografia l’originalità e la caratteristica del fotografo. 

L’arte dell’illuminazione è stata, ed è ancora, fondamentale per il cinema dove l’abilità dei 

fotografi operatori è nel riuscire ad adoperare non solo piccole lampadine ma addirittura 

lampade enormi, mostruose.53 

In conclusione, il contributo dato dalle maggiori conoscenze dei fotografi era innegabile, ma 

poco sfruttato, dato che all’epoca le foto di scena, o meglio le proto-foto di scena erano 

eseguite durante le pause di lavorazione del film, ed al fotografo veniva imposta la 

pedissequa replica di quanto precedentemente registrato dalla macchina da presa. 
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3. Fase di prosperità e sviluppo: dall’inizio degli anni 

’30 alla fine degli anni ‘60 

3.1 Nuovi utilizzi,  crescita ed affermazione  

Ad aprire la strada alle nuove possibilità di applicazione editoriale delle foto di scena, furono 

i Life Models, molto in voga negli ultimi vent’anni dell’800, e veri antesignani del 

cineromanzo e del fotoromanzo54. Questi erano racconti fotografici composti da una serie di 

immagini realizzate sulla base di autentiche scenografie dipinte, sulle quali venivano 

fotografati modelli debitamente messi in posa recitativa; queste immagini erano 

accompagnate da una lettura ad alta voce di testi e canti, enfatizzati dal sottofondo musicale 

di un armonium, per accentuare la drammaticità delle storie musicate55.  

Le immagini che si utilizzavano erano diapositive, cioè delle immagini fotografiche positive 

su di un supporto trasparente, del formato di 9x9 cm, spesso attentamente colorate a mano 

e poi proiettate a mezzo della lanterna magica, diretta antenata del cinema. 

La diffusione e la nascita di nuovi utilizzi delle fotografie di scena, a cui si assiste già dai primi 

anni del terzo decennio del secolo, venne sicuramente favorita dall’introduzione della 

stampa a rotocalco, o rotocalcografia, una tecnica che ha apportato sostanziali 

miglioramenti nella riproduzione della immagini fotografiche, anche a colori (anche se per 

l’utilizzo di pellicole fotografiche a colori in ambito cinematografico bisognerà aspettare altri 

vent’anni circa). Questa ebbe talmente successo che venne presto eletta quale modalità 

privilegiata per riviste e periodici, soprattutto se illustrati, ed il termine rotocalco ha 

generalmente assunto il significato di rivista a larga diffusione a carattere popolare, 

focalizzato prevalentemente su temi di attualità, costume e cronaca, immancabile tra questi 

il cinema. 

Sulle pagine delle riviste di settore, molte delle quali nate proprio in questi anni, si struttura 

un nuovo impianto grafico, un ibrido tra una semplificata forma letteraria ed un uso 

sofisticato ma al contempo più popolare delle foto di cinema. 

Queste avevano il compito di dare risalto alla produzione nazionale, sia di film che di foto, in 

mezzo alla diluviante profusione di materiale messo costantemente a disposizione dalle 
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potenti case di produzione americane, aiutate dalla velocizzazione delle tecniche e dello stile 

di vita tendente ad un sistema più consumistico56. 

Ecco quindi l’avvento dei rotocalchi cinematografici: i Cineromanzi. 

Uno dei primi degno di nota è sicuramente “Cineromanzo”, edito a Milano dal 1929, diretto 

da Aristide Raimondi. Composto da 16 pagine di formato 25x35, buona parte delle quali 

erano riservate alla visione romanzata di un film di successo in quel momento, accostando al 

riassunto della trama del film una serie di foto di scena (comunque non autografe).  

Il rotocalco costituì un efficacissimo uso delle foto di scena, associandole ad un media di alta 

diffusione e consumo, rivolto ad un pubblico alfabeta e borghese, ubicato prevalentemente 

nelle grandi città57. 

Nel cineromanzo a puntate le foto di scena sono esposte in successioni narrative 

didascalizzate, costituendo una forma espressiva indubbiamente più matura e commerciale, 

dei precedenti Life Models.  

È sostanzialmente un racconto illustrato e romanzato, tratto dalla trama di un film di 

successo (una sorta di fotoromanzo ante litteram), su cui lo spazio della narrazione letteraria 

è intercalato a foto di scena, che richiamano lo spazio-tempo del film. Edito a volte dopo 

l’uscita del film nelle sale, in altri casi contemporaneamente (se non addirittura in anticipo e 

usato come autentico trailer di un lungometraggio). 

In prima pagina erano sempre proposti foto ritratti dei protagonisti realizzati negli atelier dei 

fotografi, che si specializzano sempre più nel foto ritratto d’attore, allestendo i propri studi 

ad hoc per realizzare e valorizzare al meglio gli attori ritratti, cominciando a concretizzare 

quello che diventerà un vero e proprio culto del divo cinematografico58.  

Il problema principale nella realizzazione di questi primi cineromanzi era il numero molto 

limitato di foto di scena a disposizione per ogni set, infatti non di rado per una buona 

narrazione i redattori si trovavano costretti a sopperire a questa mancanza con didascalie e 

testi scritti anche consistenti59.  
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Un’altra rivista nata per dar spazio 

al cineromanzo è  <<Cinevita>>, 

periodico milanese a cadenza 

settimanale, nato del 1936. 

Inizialmente scadente per 

contenuto e veste grafica, in terza 

pagina presentava anche un 

resoconto su i film in lavorazione 

e quelli in programmazione. Dal 

’41 la rivista si evolve, è presenta 

ora una impostazione tipografica 

più attenta, grazie alla quale il 

testo viene notevolmente ridotto, fino ad essere poco più di una didascalia a commento 

delle fotografie, ora in numero maggiore, cronologicamente ordinate, che occupavano per 

intero il restante spazio60. Facendo così un ulteriore passo verso la forma ultima del 

fotoromanzo, l’ulteriore forma di semplificazione a cui giungerà la narrazione foto-letteraria 

che eromperà dilagando nell’immediato dopoguerra. 

In <<Cinevita>> per otto pagine, si snodava il racconto filmico, scandito nella successione di 

quaranta fotografie di scena, ognuna didascalizzata. […] la copertina rendeva visibili, 

abilmente foto montati, il singolo volto dei divi accanto a scene di sicuro richiamo61.  

Da ricordare anche la collana <<Grandi film illustrati>> di Milano, pubblicata durante la 

guerra; e la serie <<Il mio film preferito>> del medesimo periodo. Il grande valore di queste 

pubblicazioni per la nostra trattazione, riguarda, oltre l’aumentato numero di fotografie di 

scena impiegate, e quindi la maggiore importanza che gli si attribuisce, è la crescente 

frequenza con cui comincia a comparire nei titoli di testa il nome dell’autore delle fotografie, 

cominciando a riconoscergli implicitamente un qualche tipo di apporto personale al proprio 

lavoro, forse non più una mera e passiva azione tecnica, nel migliore dei casi è lo stesso 

intento creativo del fotografo che timidamente comincia ad emerge62. 
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Figura 15 – Cinevita anno VII Copertina del secondo numero di 

cineromanzi relativo al film: Pia De'Tolomei, edito il 26 dicembre 
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Un altro utilizzo editoriale delle foto di scena fu di usarle come copertine di quei libri che 

venivano trasposti in film e quindi rieditati; oppure viceversa per quelli che traevano spunto 

da grandi successi cinematografici; è quanto accade ad esempio per il romanzo di Clara 

Franchetti: “Casta diva”, edito nel 1935, da cui venne tratto l’omonimo film, ad opera di 

Carmine Gallone. La foto di scena in questione si scopre essere realizzata dall’illustre 

fotografo di scena Aurelio Pesce, anche se nessuna delle foto da lui realizzate per questo film 

sono firmate; si vedono in copertina i protagonisti del film: Maddalena Fumaroli alias Marta 

Eggerth stretta a Sandro Palmieri alias Vincenzo Bellini63.   

Sia per i cineromanzi, sia per quest’altro uso delle fotografie di scena, lo scopo era 

spiccatamente propagandistico. L’intento era di innescare un circolo virtuoso, volto ad 

ampliare la diffusione del cinema, sfruttando il sempre più florido mercato del culto del divo, 

a seguito del quale cresceva anche la richiesta di queste riviste specializzate.  

Queste forme editoriali davano al pubblico la possibilità di incontrare gli oggetti dei propri 

desideri, i divi appunto, materializzazione della magia del cinema.  

E, come è ovvio, in conseguenza alla maggiore richiesta di queste riviste, aumentò di 

rimando anche il bisogno delle fotografie di cinema necessarie alla loro realizzazione. 

 

3.2. Premesse al cambiamento 

Se gli anni venti avevano messo in crisi la cinematografia italiana adombrata da quella 

tedesca e soprattutto da quella americana, a partire dagli anni ’30 comincia un generale 

svecchiamento e la ripresa del nostro apparato cinematografico, a partire dal complesso 

mediatico a supporto del cinema che si consolida ed espande, anche se non fino a 

raggiungere i livelli americani. Questo ha ripercussioni sia sulla stessa professione di 

fotografo di scena; sia sulla produzione e l’utilizzo delle foto di scena e di ritratto, al punto 

che si assisterà alla nascita di una inedita e stupefacente tipologia: il fuori scena, di cui 

parleremo tra poco. 

In particolare il 1935 è l’anno che segna la grande rinascita del cinema italiano, caratterizzato 

da intenti di modernizzazione ed enfatizzazione, sia in riferimento alla produzione sia per 

quanto riguarda la sua diffusione e comunicazione. È con queste premesse che, a seguito di 
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un incendio agli stabilimenti Cines-Pittaluga (verificatosi il 26 settembre), come una fenice, 

forte di nuova vita, dalle sue ceneri nacque Cinecittà. Di seguito le impressioni di quel 

momento, così come lo  ricorda Luigi Freddi64 (1949) nelle sue memorie:  

Fu in quelle condizioni e in questo stato, mentre fuori i vigili del fuoco combattevano 

coraggiosamente contro le fiamme… mentre i presenti guardavano con angoscia l’immenso 

braciere… e pensavamo a speranze distrutte e ai progetti ormai irrealizzabili. È in tale 

drammatico momento che nacque Cinecittà. Dalle ceneri, dalle fiamme la Cines sarebbe 

risorta più nuova, più bella, più grande, più adatta ai tempi che correvano e a quelli che 

sarebbero venuti65. 

Sempre in quest’anno va registrata l’apertura del Centro Sperimentale di Cinematografia, 

scuola finalizzata all’insegnamento, ricerca e sperimentazione nel campo della 

cinematografia, a cui si accedeva tramite concorso, valido per cinque branche di studio: 

recitazione, ottica, fonica, scenotecnica e produzione.  

Si annovera inoltre la costituzione dell’ E.N.I.C. (Ente Nazionale Industrie Cinematografiche), 

il primo circuito di sale sotto il diretto controllo dello stato, il quale disponeva di idonei 

strumenti informativi per un’efficace promozione e lancio delle opere cinematografiche66. 

A ciò fa seguito il progressivo spostamento del fulcro mediatico specializzato, da Milano e 

Torino migra sempre più verso Roma. Si attesta quindi la nascita di sei rilevanti testate di 

cinema: Intercine; Italia Cinematografica; Spettacolo; Film Corriere; Lo Schermo; e Cine 

Omnia67. 

E solo l’anno dopo, sempre a Roma, altre quattro riviste, tra cui Cinema, su cui si concentrerà 

gran parte del dibattito sul cinema italiano. 

Questo rinnovato interesse e spinta allo sviluppo ritarda però nell’ambito della nostra 

fotografia di cinema, che rispetto all’estero, ancora si distingueva per arretratezza e 

disinteresse. È quanto attestato da Berne de Chavannes sulla rivista Cinema, nel numero 4 

uscito il 25 Agosto del 1936, a pagina 158:  
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[…] ciò che è interessante conoscere è che le belle fotografie che invitano il pubblico ad 

entrare nei cinema sono riprese da un fotografo, indipendentemente dall’operatore 

cinematografico. Negli studi americani il fotografo di scena è un personaggio che gode di una 

certa considerazione ed è particolarmente protetto dai produttori, ciò lo pone, in confronto 

ai fotografi di altri paesi in una condizione di superiorità. Vi sono ad Hollywood degli 

stabilimenti appositamente attrezzati per le fotografie di film, in grado di poter tirare sino a 

1500 copie per giorno. Nel suo complesso l’industria americana spende, per queste 

fotografie, circa 300,000 dollari l’anno, qualcosa come 3 o 4 milioni di lire italiane. Ma non 

dovunque il fotografo dello studio cinematografico gode dell’appoggio benevolo del 

produttore. Quando quest’ultimo non comprende l’utilità di queste “fotografie 

cinematografiche” o vi consente a malincuore, il fotografo finisce col divenire il paria degli 

studi. Lo si tollera, ma nulla verrà fatto per facilitare il suo compito. Si ripeterà quindici o 

venti volte la scena prima di “girarla”; si attenderà con pazienza che l’operatore abbia 

regolato i suoi effetti di luce, ma quando il fotografo chiederà modestamente, qualche 

minuto in più per fare due o tre pose, gli attori affermeranno di essere stanchi, l’operatore 

cinematografico inviterà il suo umile confratello a togliersi dai piedi e il regista, il padreterno 

della situazione, riassumerà sinteticamente il modo di pensare di tutti dichiarando, senza 

ambagi, che non ha tempo da perdere e che non è lecito seccar tanta gente per un fotografo. 

E se, terminato il film, il produttore richiede fotografie di una o di un’altra scena che, per 

caso, non siano state riprese, la conseguenza più semplice è il sentirsi dire che quando uno 

non sa compiere il proprio lavoro, non gli resta altro che andare a farsi impiccare altrove.68  

Oltre a quanto evinto dal testo appena riportato ritengo indicativo sottolineare che questo 

risulta essere l’unico testo del tempo che tratti specificatamente il fotografo di scena e le sue 

condizioni lavorative; bisogna attendere fino a metà anni ’60 per ritrovare trattazioni in 

merito. 

Ed ancora, il 29 gennaio 1936 Mussolini celebrò l'inizio dei lavori che avrebbero dato vita al 

nuovo complesso cinematografico di Roma, con la posa della prima pietra, e solamente 475 

giorni dopo, il 28 Aprile di quello stesso anno, sempre il duce inaugura la nascita di 

Cinecittà69. In questo grande, moderno complesso appena edificato e una intera zona del 

complesso cinematografico, viene riservata alle attività fotografiche. La gestione dell’edificio 

fotografico, e delle pratiche ivi esercitate, fu affidata ad Arturo Bragaglia. Questo era dotato 

di un laboratorio completo e ben fornito, compreso di sala posa, diverse camere oscure e di 

                                                           
68

 Berne De Chavannes, 1936, p: 158. 
69

 Civirani 1995, pp: 26-30 



42 
 

revisione, un fornito laboratorio di ritocco e di ingrandimento, anticamera, ufficio, deposito 

chimico.70 

Ma nonostante questi nuovi impianti la mentalità di fondo, relativa alla fotografia di scena, 

in termini di produzione ed uso resta inadeguata e limitativa, incapace di stare al passo ai 

veloci sviluppi portati da Cinecittà. 

È quanto denunciato anche sulla rivista <<Cinema>>71 in un intervento dello sceneggiatore e 

regista Jacopo Comin, il quale lamenta l’italiana mancanza di criterio ed organizzazione nel 

lancio degli attori e dei film; dovuto all’incapacità dei produttori italiani di comprendere 

l’importanza, se non la necessità, delle varie tipologie di materiale stampato, come base 

primaria per accendere l’interesse del pubblico, e per il lancio promozionale dei film da cui 

indubbiamente dipende una buona parte del suo successo commerciale72.  

Nel nostro paese appunto, questo tipo di materiale era soggetto ad autolesionistiche 

politiche di risparmio, al puro materiale fotografico erano infatti destinate tra le 5000 e le 

10000 lire. Questo falso risparmio comportava la rinuncia a pubblicare su stampa italiana e 

straniera da 500 a 1000 fotografie in più, e quindi anche da 500 a 1000 articoli che parlano 

del film, perché va da sé che, se c’è una foto che carpisce il primo sguardo del potenziale 

pubblico, c’è anche un articolo o almeno qualche riga esplicativa che l’accompagna, e che 

influenzerà la scelta o meno della fruizione del prodotto mostrato. Ciò nella pratica si 

traduce nella deliberata scelta di privarsi di una notevole parte delle proprie possibilità 

propagandistiche (Comin valuta questa perdita intorno al 99%, cifra sicuramente un po’ 

esagerata ma esplicativa del suo pensiero), a favore di un risparmio che va appena dallo 

0,50% all’ 1% del preventivo del costo di realizzazione di un film, attestato mediamente 

intorno ad un milione, un milione e mezzo di lire73. 

Allo scopo di dare concretezza al discorso, per un film con una durata di lavorazione media di 

un mese, erano previste dalle 50 alle 70 foto, ognuna delle quali veniva stampata in 3 copie, 

per un totale che va dalle 150 alle 280 copie fotografiche; un numero palesemente 

insufficiente per una appropriata azione propagandistica (non è un caso che le rare eccezioni 

per le quali questo limite massimo è stato superato, abbiano attestato una decisamente 

maggiore partecipazione di pubblico, al momento dell’uscita nelle sale. Alcuni di questi sono 
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Casta Diva di Carmine Gallone del 1935, Aldebaran di Alessandro Blasetti del 1935 , Scipione 

l’africano sempre di Gallone,girato nel 1937 e più tardi Il corsaro nero girato nel 1976 da 

Sergio Sollima)74. 

Queste fotografie erano inoltre eseguite quasi esclusivamente per le serie cartonate da 

esibire fuori del cinema, il resto era secondario e per questo veniva fortuitamente riciclato 

da materiale utilizzato per gli altri mezzi. 

In questo panorama di possibilità incomplete, e deliberatamente rifiutate, l’appassionarsi del 

pubblico ai singoli film nazionali, ai suoi attori ed al cinema in generale non era di certo 

facilitato, ma la situazione stava cominciando a migliorare. 

Ci fu poi, verso la fine del 1938 un’ulteriore circostanza che andò ad implementare le spinte 

che determinarono una svolta per la cinematografia italiana: l’introduzione del monopolio di 

stato sui film esteri75. Questa manovra statale comportò una notevole rivitalizzazione della 

nostra industria cinematografica, che venne colta da un crescente numero di iniziative 

private, potenziando così l’intera produzione nazionale, in ciò facilitate anche dalla drastica 

riduzione dell’importazione dei film delle grandi major americane.  

Lo sforzo produttivo del cinema italiano era perlopiù rivolto verso il conseguimento di 

risultati quantitativi76, ciò fu comunque uno stimolo alla formazione di una mentalità 

professionale ed il conseguimento di risultati anche esteticamente ed artisticamente 

rimarchevoli.  

Questi ebbero ripercussioni su tutto l’apparato mediatico legato al cinema e in quegli ambiti 

considerati fino ad allora collaterali e poco rilevanti: iniziano a cambiare le impostazioni delle 

riviste cinematografiche italiane e dei rotocalchi divistici, aiutando lo sviluppo e la diffusione 

delle nuove forme foto-letterarie del Cineromanzo e poi anche del Fotoromanzo.  
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Ecco che l’utilizzo e quindi il bisogno e la richiesta di foto di scena aumentano. Era questo il 

preludio a quello che sarà il periodo d’oro della fotografia di scena, e che vedrà affermarsi un 

sempre maggior numero di fotografi che porteranno a sorprendenti sviluppi sia tecnici, 

relativi ai materiali e le attrezzature utilizzate, sia concettuali, riuscendo a farsi riconoscere il 

merito artistico che sempre avevano ricercato.  

A testimonianza di tale sviluppo, già verso la metà del 1937, oltre ai già rinomati Pesce e 

Bragaglia, con i loro rispettivi studi (Foto Pesce e Foto Bragaglia), si affiancano un numero 

crescente di giovani fotografi e botteghe, di cui si ricordano qui Arnaldo Vaselli (ed il suo 

studio Foto Vaselli), Sandro Baio, il ritrattista Ciolfi, Vincenzo Palmarini, Ugo Urbino, Aldo 

Tonti, Strizzi, Assenza, lo studio Foto Unione, Osvaldo Civirani, Arturo Ghergo, Venturini, 

Lucio Redenti, Studio Foto Bruni, Luxardo77.  

 

3.3. Professionalizzazione del fotografo di scena ed il 

fotoritratto d’attore 

Il fotografo di scena è nato, come personaggio fisso ad inamovibile di ogni film, nell’anno 1930 

allorché negli studi cinematografici della “Cines-Pittaluga” fu installato un reparto fotografico. 

Il coordinatore responsabile di detto reparto era il Commendatore Aurelio Pesce, che ne prese 

la direzione dopo aver ceduto il suo studio fotografico in via Condotti a Roma, e che da quel 

momento e per tutta la vita lavorativa si dedicò esclusivamente alla fotografia di scena, prima 

come dipendente della “Cines” e successivamente, alla morte di Pittalunga, prendendo in 

gestione autonoma il reparto delle attrezzature fotografiche78. 

Quindi il primo fotografo di scena italiano fu proprio Aurelio Pesce, formalmente ingaggiato 

come tale per il primo film sonoro italiano realizzato nel 1930: La canzone dell’amore diretto 

da Gennaro Righelli.  

Quello che rende Pesce rilevante per questa trattazione è che in Italia fu lui il primo a 

tracciare le basi della figura del fotografo di scena, donandogli carattere professionale e 

specializzato, seguendo nel corso di sette anni tutti i film prodotti dalla Cines-Pittaluga per la 

quale ha assunto e mantenuto il ruolo di coordinatore responsabile degli studi fotografici.  
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Beninteso con ciò non si vuole asserire che anche la fotografia di scena sia nata nel 1930 con 

Pesce, dal momento che è riscontrata già da prima e almeno sino al 1932, anche all’interno 

della stessa Cines-Pittaluga, l’attività come fotografo di scena di Carlo Ludovico Bragaglia, 

fondatore dei primissimi studi fotografici riferiti al complesso cinematografico. Inoltre si 

attesta l’impegno nell’industria filmica italiana di Bragaglia e del fratello Arturo attivi come 

ritrattisti a partire dal 1915, e nel medesimo frangente anche Arturo Ghergo (1901 – 1959), 

ed ancora l’illustre Elio Luxardo (1908 – 1969). 

Sull’introduzione del sonoro c’è da segnalare una nuova applicazione mediatica delle foto di 

scena, sviluppata a seguito di questa innovazione tecnica, come commento visivo allo 

spartito musicale della colonna sonora del film, ridotta in formato pieghevole per la 

diffusione al pubblico. Inoltre, la foto di scena ed i ritratti degli interpreti erano poste sulla 

copertina di questi stessi spartiti79. 

È dunque giunto il momento di parlare più nello specifico di questa branca della fotografia di 

scena: il fotoritratto d’attore, e di alcuni suoi illustri autori. 

Il fotoritratto d’attore si può dire che sia l’ambito in cui la fotografia di cinema ha avuto 

maggior riconoscimento da subito, infatti questo è stato uno dei primi sviluppi in cui è 

sfociata la fotografia. 

La nascita del cinema non fa che dare una nuova 

e prolifica fonte di soggetti da ritrarre, e nel fare 

ciò la fotografia dimostra una naturale 

attenzione nel cogliere e rendere immortali 

queste prime star del cinema. 

Purtroppo, di questo periodo sono pervenute a 

noi un numero a dir poco esiguo di riproduzioni 

fotografiche, ed ancor meno negativi. Dal poco 

materiale a disposizione si può comunque 

evincere il pittoricismo a cui sono legati, quasi 

auto-confinati i fotografi del tempo, e quelli 

italiani in particolar modo.  

Queste fotografie sono realizzate 
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Figura 16- Cartolina postale con fotoritratto 

dell'attrice Lyda Borelli. La foto richiama al fim 

da lei interpretato Malombra, di Carmine 

Gallone. 
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nell’ambiente intimo e protetto dello studio del fotografo, dove oltre ad almeno un set di 

posa egli aveva necessariamente anche gli spazi adibiti allo sviluppo ed al ritocco, entrambi 

momenti essenziali del processo di realizzazione di un foto ritratto d’attore. Le foto erano 

eseguite su commissione, prima della casa di produzione per motivi puramente promozionali 

del film prodotto, ma ben presto, come vedremo, anche gli stessi attori e potenziali attori 

colsero le potenzialità intrinseche di questo mezzo espressivo. 

Originariamente i set di posa, erano costituiti da semplici fondali dipinti, che potevano o 

meno richiamare l’ultimo film interpretato dall’attore/attrice ritratto/a, o il film con il quale 

hanno ottenuto il maggior successo. Poi si cominciò a preferire ambienti del tutto spogli e 

neutri. 

Per cominciare a vedere dei sostanziali cambiamenti si deve aspettare la metà degli anni ’30. 

Per dare maggior risalto al protagonista della scena, l’illuminazione fondamentale era 

studiata nei minimi particolari per caratterizzare al meglio gli attori. Restò largamente usata, 

fino a metà degli anni ’30, anche la tecnica del flou, che ammorbidiva i contorni, sfumandoli 

leggermente80. Nel processo creativo di un fotoritratto, era imprescindibile la fase del 

ritocco, spesso eseguito su richiesta degli stessi attori, molto esigenti riguardo il loro 

apparire. Per questo, in questa specializzazione della fotografia di scena, la pratica del 

ritocco non subirà mai il declino, fino a quasi l’abbandono, che si riscontra invece negli altri 

due frangenti della stessa (foto di scena, propriamente dette o foto in scena; e foto fuori 

scena o di set o di lavorazione, che tratteremo a breve), anzi acquista un peso sempre più 

rilevante, come si può notare al giorno d’oggi, con le nuove tecniche di foto ritocco digitale, 

diventando il momento più importante ed impegnativo della realizzazione di un foto ritratto. 

Infatti più si rafforza lo star system del cinema, più vanitosi ed attenti alla propria immagine 

risulteranno gli attori, che di conseguenza più esigeranno che le loro icone li presentino in 

modo perfetto ed impeccabile, privi di ogni più piccola imperfezione. Sui loro volti il tempo 

deve fermarsi, per presentare sempre e solo un modello da sogno, di perfezione 

irraggiungibile, e assolutamente desiderabile.  

Due tra gli esponenti più significativi da metà degli anni ’30 in poi nel ritratto fotografico 

d’attore sono Elio Luxardo e Arturo Ghergo, sono loro a dare una svolta significativa alle 

tecniche e sistemi fino ad allora utilizzati, ponendo le basi del cambiamento e dando 
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sostanza ad uno stereotipo visuale del divo/a, avviando al meccanismo di interazione 

cultuale ed identificazione: attore – spettatore – cinema.  

Sull’esempio americano piano piano i set fotografici si animano, arricchendosi di oggetti e 

dettagli; così anche il soggetto acquisisce maggior naturalezza e tangibilità, avvicinandosi al 

suo pubblico, concedendosi a loro in un universo di oggetti e realtà a loro più prossimi, 

stimolando di conseguenza la domanda di queste foto, che rispondono all’esigenza di 

incontro col proprio divo, che se da un lato si avvicina ai suoi fan, dall’altro si distacca, 

sublimato nel suo apparire sempre migliore nei fotoritratti.   

Tornando agli anni della rivoluzione del cinema italiano c’è da sottolineare come lo sviluppo 

tecnologico della corrente elettrica e la successiva realizzazione di lampade e fari ad hoc 

abbia contribuito in modo sostanziale a elaborare una vera e propria poetica della luce, di 

cui Luxardo e Ghergo erano maestri, come prima di loro i fratelli Bragaglia81.  

Precedentemente la composizione della foto prevedeva un’unica fonte di illuminazione, 

quasi sempre alle spalle del soggetto per stagliarlo in modo deciso dallo sfondo; ora è invece 

possibile creare sorprendenti effetti chiaroscurali, ombre e abbagli sui perfetti visi degli 

attori; conferendogli doti introspettive e caratterizzanti.  

Spazi e luci vengono studiati, attentamente dosati e 

costruiti per meglio adattarli al tipo di soggetto, aiutandosi 

in ciò da imprevedibili e suggestive angolazioni di ripresa, 

possibili grazie ai nuovi apparecchi più compatti e 

maneggevoli82. 

Al fine di questo processo la fotografia ritenuta buona, 

poteva arrivare persino a marchiare il possibile destino 

dell’attore o attrice ritratto, stigmatizzando non solo la sua 

immagine ma anche quali avrebbero potuto essere le 

future parti offertegli, se languide o aggressive, donne 

fatali o mansuete casalinghe, bravi ragazzi o mascalzoni. 

Negli anni ’50, l’Italia  si affacciava ad una mirata 

industrializzazione e, come già da tempo era in uso in 

America, anche il ritratto d’attore sviluppò più marcate 
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Figura 17 - Ritratto/cartolina 

autografato dell’attore Alberto 

Sordi. Foto realizzata da Elio 

Luxardo. 
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potenzialità pubblicitarie. Questa dilazione, con tutta probabilità dovuto al diverso sviluppo 

economico italiano, a seguito anche dei ritardi causati dal secondo conflitto mondiale, aveva 

impedito di maturare una coscienza fotografica in grado di valorizzare la serialità e quindi il 

consumo dei nuovi oggetti industriali. È in questo momento, grazie all’esplosione dello 

sviluppo della cultura pubblicitaria, che si comincia a comprendere il potenziale di una 

capillare diffusione di questi oggetti di consumo pubblico. Ed in questo clima anche gli stessi 

attori diventano oggetti di consumo massivo, come simulacri dell’intero fantastico mondo 

del cinema, ed ancor più le loro immagini riprodotte in numero crescente. 

Tra il 1950 ed il 1955 il numero e la specializzazione, nel ritratto d’attore, di studi fotografici 

si fa crescente e più marcata, questi fotografi eseguono quasi esclusivamente ritratti, 

preferibilmente nei loro studi, dove essi dettano legge. I più bravi stabiliscono un forte 

rapporto di fiducia con un esiguo numero di esigentissimi divi che li monopolizzano, in 

quanto solo ad essi si sentono di affidare la loro immagine, sapendo che tale fotografo non li 

tradirebbe mai rivelando nelle sue foto quella ruga forse un po’ più marcata, o quella 

imperfezione su quel lato del viso, e solo quel fotografo è considerato in grado di ritrarre al 

meglio il divo in questione. Ogni divo aveva quindi il suo fotografo di fiducia ed erano 

richiesti sempre e solo i suoi servizi83. 

Ma ancor prima di arrivare a questo livello professionale, c’era tutta quella schiera di 

aspiranti attori ancora non assunti al pantheon dei divi, che si rivolgeva a tutti gli altri 

fotografi ritrattisti alla ricerca di quello scatto ben riuscito che per l’aspirante star equivaleva 

al migliore “biglietto da visita” possibile, per proporsi al meglio a registri e produttori, che 

grazie a queste foto potevano farsi una prima idea dell’attore ritratto, al fine di capire se era 

o no il volto di cui erano alla ricerca per il loro film.  

Ma la foto ritrattistica era importante anche per gli attori già affermati, infatti, era questo il 

mezzo più immediato per coltivare il proprio culto ed espandere le fila dei propri proseliti, 

questo sfruttando la formula “foto con autografo”84. Al riguardo, come visto nel capitolo 

precedente, è esplicativo l’hobby della foto cartolina postale, per la raccolta collezionabile 

degli autografi dei propri beniamini del cinema (figura 32). Un verso riproduceva 

verticalmente la foto dell’attore, lasciando vuota una fascia dove l’attore in persona avrebbe 

dovuto sovrascrivere l’autografo. Seguendo le istruzioni ivi scritte, l’acquirente della 
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cartolina l’avrebbe spedita, con doppia affrancatura di ritorno, all’indirizzo prestampato; 

questa sarebbe quindi pervenuta al divo che dopo averla firmata l’avrebbe rispedita al 

mittente. Questo che, come detto, era all’inizio un modo di propaganda del film, 

commissionata della casa di produzione dello stesso, suscita presto l’attenzione degli attori; 

ora è spesso il divo medesimo a commissionare intere serie di cartoline da destinare ai fan. 

Al di là di ciò resta comunque fondamentale per l’attore disporre di un ritratto realizzato da 

un professionista abile a cui è affidata la godibilità dell’immagine dell’attore85. 

Il fotografo doveva essere sempre più abile ed in grado di rispettare gli stereotipi visivi già 

preesistenti nell’immaginario del destinatario, restando fedele alle esigenze dei suoi 

mandatari. 

 

3.3.1. I fratelli Bragaglia 

Tra gli esponenti più autorevoli della foto ritrattistica 

d’attore, si annoverano sicuramente i fratelli Bragaglia: Carlo 

Ludovico (1894 – 1998) e Arturo (1893 – 1962) attivi dal 1915 

come ritrattisti, nel 1919 il primo assieme al fratello 

maggiore Anton Giulio (1890 – 1960) (più attivo come regista 

ed intellettuale-teorico soprattutto in ambito teatrale) fonda 

a Roma La Casa d’Arte Bragaglia, fulcro di accesi dibattiti 

interdisciplinari, era munita di una galleria permanente dove 

si tenevano mostre d’arte e di fotografia e di un atelier 

fotografico, dove Carlo Ludovico e Arturo avevano modo di 

dimostrare il loro talento nel ritratto d’attore, di noti 

personaggi del mondo dell’arte, della politica e dell’attualità. 

E qui erano le loro fotografie a sostenere economicamente 

le attività della Casa d’Arte. 

Nell’intervista rilasciata dallo stesso Carlo Ludovico ad Alessandra Mauro per la rivista 

<<Photo>> (1998) egli dichiara di essere entrato alla Cines come fotografo di scena dove vi 

restò come tale fino al 1932, passando quindi alla regia86. 
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Figura 18 - Ritratto/cartolina 

dell'attore Massimo Serato. Foto 

di Carlo Ludovico Bragaglia. 
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La particolarità del lavoro dei due ritrattisti in questione è la capacità di trasferire 

consapevolmente nei loro lavori una forte carica suggestiva che conferisce ai ritratti linee 

morbide e sfumate, e volti fortemente espressivi e caratterizzati. Questo attraverso un 

sapiente uso della luce artificiale, di cui sono maestri. Indirizzandola, concentrandola, e 

sfumandola erano in grado con essa di plasmare forme e spazi, modellando le espressioni 

dei loro soggetti a secondo delle necessità di resa87.  

In queste foto non viene rivelato alcun segno delle scenografie utilizzate, appositamente 

elementari e disadorne, ciò che doveva risaltare era il volto dell’attore, tutto il resto è posto 

in secondo piano, spesso lasciato volutamente in ombra.  

Purtroppo gran parte dei negativi dei loro lavori sono andati perduti o distrutti come 

affermato dal critico dello spettacolo Mario Verdone (1991) nella sua opera dedicata ai 

fratelli Bragaglia88. 

 

3.3.2. Arturo Ghergo 

Arturo Ghergo nasce nel 1901 a Montefano nelle Marche. Il suo incontro con la fotografia 

avviene nel 1923 grazie al fratello maggiore, Ermanno, che apre una studio fotografico e gli 

insegna i primi rudimenti della tecnica. Sempre col fratello apre qualche anno dopo un altro 

studio nel paese natio. Nel 1929 il padre muore, ed i due chiudono lo studio, è il momento 

che segnerà la svolta per Arturo. Si trasferisce stabilmente a Roma, dove resterà fino alla 

morte, sopraggiunta nel gennaio del ’59. 

Nella capitale riesce ad aprire uno studio personale di fotografia, facendosi presto notare, 

nonostante l’alta concorrenza, arrivando ad imporsi come abile fotografo ritrattista.  

Ciò che lo fa distinguere è l’evoluzione portata nell’uso della luce, attraverso cui plasma le 

forme, avvicinando i suoi nuovi lavori alla fotografia glamour, e l’estrema raffinatezza delle 

sue tecniche di ritocco a mano. Elabora così il proprio personalissimo stile fotografico, che 

unisce i tradizionali canoni ritrattistici con queste forme innovative, creando un sofisticato 

connubio, indirizzato soprattutto alle classi sociali più abbienti, che vogliono apparire 

perfette e quasi idealizzate; ed in questo nessuno era (ed è) secondo agli attori del cinema. 
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Ecco che il nome di Ghergo diviene 

rinomato nell’ambiente cinematografico, 

arrivando a collaborare stabilmente con gli 

studi di produzione cinematografici Cines.  

Le modalità operative di Ghergo sono 

attente ed accurate, prevedono lunghi 

tempi d’esposizione, scenografie essenziali 

o nulle, con fondali di gesso, due lampade 

da 500watt, di cui una posta sul fondo per la 

retroilluminazione (il controluce), una 

poltrona oppure una sedia, o magari anche 

una sdraio. Per l’esecuzione utilizza una 

macchina fotografica di legno, di formato 

18X24, con obiettivo Hermagis che gli 

permette una buona profondità dei piani 

sfocati89. 

<<Ghergo controllava scrupolosamente la posa, l’illuminazione, il taglio dell’inquadratura, il 

tipo di obiettivo, la velocità della pellicola, il valore della carta da stampa, il ritocco del 

negativo, coniugando tutti questi elementi in una sintesi che conferisce una particolarissima 

cifra al suo stile>>90. 

Il primo piano è l’elemento focale, con particolare attenzione sullo sguardo, le pose sono 

eleganti, ed il risultato finale esprime un’immagine iconica, che rasenta la perfezione, resa 

tale anche grazie l’azione di ritocco, attraverso cui la pelle è resa marmorea e gli occhi vivi e 

pieni di luce. Viene così creato un’ideale di bellezza da sogno, sofisticata e quasi ultraterrena, 

perfetta per ritrarre la nuova costellazione di divi che si stava velocemente strutturando in 

un vero e proprio “culto”. 
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Figura 19- Fotoritratto dell'Attrice Valli, ad opera di 

Arturo Ghergo. 
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3.3.3. Elio Luxardo 

L’altro grande interprete della scena foto-

cinematografica italiana è Elio Luxardo, di origine 

dalmata trasferitosi dal Brasile a Roma con la 

famiglia si dedica subito ad attività nell’ambito 

cinematografico, desideroso di diventare regista, 

anche se questo suo proposito resterà non 

compiuto. Invece risulta lampante da subito la 

sua abilità come ritrattista di divi e divetti che in 

lui trovano un seppur giovane maestro a cui 

affidare la propria immagine, mezzo per loro 

fondamentale per proporsi e promuoversi, non 

solo al pubblico ma, soprattutto a produttori e 

registi in costante ricerca di nuovi volti da 

trasformare in stelle del cinema, e di volti già 

conosciuti da riaffermare come indiscussi 

protagonisti dei loro film. 

Liberatosi ben presto delle classiche tradizioni del flou, che sfocavano i tratti del soggetto in 

un mistico alone di sogno, sviluppa una propria retorica della luce, usata in modo aggressivo 

per tagliare e trasfigurare non sole le figure ma anche gli spazi e le scenografie da lui 

utilizzati, sempre attento delle tecniche usate nel cinema da rielaborare e riproporre nel suo 

personalissimo stile fotografico che risultò essere particolarmente idoneo a realizzare ritratti 

d’attore, come dimostrato dall’uso del controluce, riconducibile proprio alla tecnica 

d’illuminazione cinematografica del tempo, realizzata attraverso l’utilizzo di specifiche 

lampade, posizionate appositamente dai direttori della fotografia e riprese dal fotografo per 

ottenere un’omologa visione e resa della luce e dei volti del set 91. 

Ebbene Elio Luxardo, specialmente nel ritratto d’attore, riesce a condividere e trasferire le 

tecniche e le lusinghe dell’illuminazione del cinema di quegli anni, preoccupandosi di lanciare 

e nello stesso tempo contenere le fiammeggianti lame di luce, tangenti, ma anche 

imprigionate nelle capigliature dei divi, all’interno del circoscritto spazio fotografico di 
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Figura 20 - Fotoritratto dell'attrice Sophya 

Loren, ad opera di Elio Luxardo. 
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un’inquadratura – generalmente verticale – arricchita da un apparato di oggetti ceri, 

tridimensionali, quali reti da pesca, tronchi, colonne, graticci di canne, drappeggi, in luogo del 

vecchio e piatto fondale dipinto, comunemente usato92.  

Altra importante caratteristica di Luxardo è che, da subito consapevole della levatura del suo 

lavoro ha sempre firmato i suoi lavori, a verso in basso a destra, prima a secco poi con quella 

che è diventato suo marchio distintivo, a biacca bianca. 

 

3.3.4. Fine degli anni ’30: l’avvento di Civirani e le sue 

innovazioni 

Comincia il cammino, che durerà circa quindici/vent’anni, e porterà alla rivalutazione del 

ruolo e soprattutto della considerazione del fotografo di scena. 

Adesso è ancora l’ultimo anello della lunga catena produttiva del cinema, in assoluta 

subordinazione ai mezzi tecnici a sua disposizione ed alle condizioni lavorative a cui era 

costretto ad adattarsi, infatti, sfruttando la testimonianza di uno di loro:  

Dalla troupe, il fotografo era considerato, purtroppo, un aggregato, se non addirittura un 

rompiscatole, anche se era il commendator Pesce in persona. 

Tutti i fotografi di scena dell’epoca [cioè degli anni ‘30] hanno sofferto per la poca 

considerazione che i responsabili della troupe avevano per loro. Più di una volta è accaduto 

che per il fotografo non ci fosse posto nelle auto in partenza per gli esterni vicino a Roma 

(anch’io sono rimasto appiedato in alcune occasioni). È anche accaduto che alla distribuzione 

dei “cestini” durante la pausa per il pranzo, se ne mancava uno, guarda caso era proprio 

quello per il fotografo di scena perché, secondo l’ispettore di produzione, il fotografo di 

scena non faceva parte della troupe cinematografica.  

Anche per quel che riguardava la diaria per la lavorazione fuori sede, il fotografo era 

economicamente equiparato ai macchinisti e agli elettricisti e non già ai tecnici come l’aiuto 

operatore o il fonico. Spesso capitava che tanto Brizzi che Arata93 ci chiamassero, scherzando 

– ma non troppo – “succhia-ruota” (termine ciclistico che sta ad indicare chi si fa tirare da un 
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altro) e ci considerano solo dei “premi-peretta”, dei semplici esecutori che non mettevano 

niente di proprio nel loro lavoro. E su quest’ultimo aspetto non avevano tutti i torti94. 

Queste le parole di Civirani, apprendista di Pesce dal 1934. Sicuramente il commendatore 

diede il primo input al cambiamento, perfezionando i modelli di impressione della fotografia 

di scena, come pure alcuni accorgimenti tecnici che consentirono di migliorare i risultati di 

stampa di queste immagini, adattandoli a meglio visualizzare e trascrivere su carta 

l’impronta stilistica del film. Pesce fu anche il primo a realizzare fondali fotografici per la 

scenografia cinematografica. Questi erano costituiti dall’ingrandimento di una fotografia, la 

quale veniva suddivisa in sezioni, a loro volta fotografate, da questi ulteriori negativi si 

stampavano altri ingrandimenti di un metro per due. La difficoltà stava nel raggiungere le 

dimensioni desiderate, senza però sgranarne l’immagine risultante. Poteva comunque 

capitare che due sezioni vicine risultassero avere tonalità differenti, specie punti di 

giunzione, in questi casi interveniva il pittore di scena che effettuava i dovuti ritocchi ed 

appianava le divergenze95. 

A determinare la svolta è poi il suo migliore allievo, aprendo alla fotografia di scena nuove 

sorprendenti possibilità e portando i suoi artefici al meritato riconoscimento della loro 

professionale artisticità, rimasta fino ad allora repressa, e che adesso non doveva più essere 

sottovalutata ed estromessa dagli articolati processi di creazione cinematografica. 

Il principale motore del cambiamento è sicuramente ascrivibile allo sviluppo tecnico dei 

mezzi. In merito a questi ed alle modalità di lavorazione, l’attrezzatura del fotografo di scena 

dagli albori del suo lavoro sino ad ora era rimasta sostanzialmente invariata:  

[…] era composta quasi interamente da materiale americano. Le macchine 21x27 [cm], di cui 

Pesce si serviva per fare le fotografie di scena, avevano tre chassis doppi con volé a 

saracinesca dove venivano collocate le pellicole piane, due obiettivi (un corto fuoco e un 

lungo fuoco; il primo era un Cook 30mm, f. 1:4,5 e il secondo un Rodenstock 50 mm, f 1:3,5), 

un otturatore universale con scatto rapido e B ovvero posa, un panno nero, la fatidica peretta 

per azionare l’otturatore e un cavalletto a tre gambe rientrabili [con questa macchina il 

tempo di posa andava dal mezzo a un secondo]. Il tutto per un peso complessivo di 15 chili; 

non male da portare a braccia. 
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Gli avvenimenti e le “attualità” 

venivano fatti con una macchina 

piccola, formato 9x12[cm], la Mentor, 

con otturatore a tendina fino ad un 

200° di secondo. 

Nel reparto di Pesce, i 

che servivano per sviluppare negativi o 

positivi vi venivano sciolti 

separatamente: metol

idrochinone-solfito, carbonato da una 

parte, e bromuro dall’altra. [mentre 

prima i fotografi erano soliti sciogliere 

tutti i prodotti chimic

sia di negativi sia di positivi,in un unico 

boccione, ottenendo così risultati più omogenei tra loro]

mettendo più di uno che dell’altro, si otteneva uno sviluppo “morbido”, “contrasto” o 

“extracontrasto”. Un sistema, tra l’altro, che aveva il vantaggio di una maggior durata dei 

prodotti.  

La carta sensibile era suddivisa a sua volta per gradazione: “soave”, “normale”, “contrasto”, 

“extracontrasto”, ed era conservata nei rispettivi cassetti, dentro un

luce. La carta sensibile aveva già un “supporto” lucido e, una volta lavata, veniva posta su 

delle piastre cromate, con la parte sensibile a contatto con la superficie lucida della piastra. 

Un rullo di gomma, passato sopra le copie, to

appoggiata su di un piano riscaldato da sotto elettricamente (la smaltatrice) asciugava le 

copie positive rendendole ancora più lucide, smaltate appunto.

Inizialmente si adoperava materiale sensibile del

dell’Agfa. 

 

[…] Le pellicole piane erano di dimensioni  21x27 cm e venivano infilate in piccoli telai 

d’acciaio inossidabile, messe così nella vasca per lo sviluppo. Da lì, passavano in quella per il 

fissaggio e quindi in quella per il lavaggio.

Kodak, in grado di asciugare 150 copie formato 18x24 cm in un’ora, accelerando così il 
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processo di asciugamento dei positivi, decisamente all’avanguardia rispetto la maggior parte 

dei colleghi attivi in quegli stessi anni96.  

Dopo lo sviluppo del negativo, la successiva e fondamentale fase che, negli anni ’30 ha 

raggiunto un notevole grado di sviluppo, era il ritocco manuale (di cui Civirani era maestro, 

avendo appreso la pratica in giovanissima età nello studio fotografico del padre). Questo era 

eseguito con matite grasse utilizzate direttamente sul negativo, per correggere le macchie 

nere causate dal riflesso e dai pori della pelle, per modellare le mezzetinte della luce, così da 

rendere meno piatte le zone illuminate e più trasparenti le ombre. Una di queste tecniche di 

ritocco è detta “a grana”, consiste nel ricoprire piccole porzioni del negativo con piccolissimi 

tratti di forma varia.97  

Le “stelle” non sono tutte così belle né così giovani come appariscono sullo schermo, e la 

lastra fotografica, rivela, con compiacenza, le rughe, le borse, tutti i segni di una tramontata 

giovinezza, e quelli di una bellezza artificiale. Ecco, in tal caso apparire la matita del 

ritoccatore98 

A questo punto si poteva passare alla stampa in camera oscura,con provini e ingrandimenti, 

quasi un secondo scatto dal momento che oltre ad avere a che fare con i prodotti chimici, 

alcuni omologhi altri diversi rispetto quelli usati nella fase di sviluppo, la stampa ed in 

particolare nel caso di ingrandimenti, richiedeva una nuova regolazione della messa a fuoco, 

la scelta del formato e del campo dell’inquadratura, e dell’esposizione del negativo99.   

Altri espedienti utilizzati erano ad esempio: anteporre all’obbiettivo filtri diffusori di vetro o 

calze di nylon, garze ed altro ancora, allo scopo di causare e sfruttare non naturali fenomeni 

di rifrazione della luce, che davano modo di smussare i contorni delle figure, dando alla foto 

un carattere vagamente pittorico100. 

A completare il lavoro si applica una smaltatura, che aumenta il grado di brillantezza ed il 

contrasto della copia positiva101.  
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L’articolato insieme di materiali e fasi di lavorazione, di non immediato e semplice utilizzo e 

realizzazione, a dispetto delle comuni opinioni imperanti nell’ambiente cinematografico; ed 

il fatto che questa complessità intrinseca comportasse, salvo eccezioni, lo svolgimento di un 

apprendistato a bottega, per imparare direttamente dai maestri del mestiere (che spesso 

avveniva in primo luogo da padre in figlio, come un’eredità di conoscenze da trasmettere), 

denotano un’alta professionalità ed una piena maturità tecnica raggiunta verso la metà degli 

anni ’30. I fotografi di scena sono finalmente pronti a reclamare il loro posto, forti di una 

nuova propria espressività.  

Questa nuova realtà rivolta alla professionalizzazione si ripercuote ovviamente anche sulle 

condizioni contrattuali, che vennero standardizzate, soprattutto per quelle botteghe che 

vantavano nomi di fotografi già affermati. Le serie fotografiche venivano quindi retribuite 

con un compenso “a negativo e copia campione positiva” in formato 18x24 cm,  che andava 

dalle 18 alle 25 lire (in base soprattutto al valore del film). Tendenzialmente, veniva richiesta 

e quindi eseguita una serie di 120-150 negativi, tecnicamente buoni (e solo questi erano 

pagati). 

Ai positivi stampati, oltre la copia campione già inclusa nel compenso base, erano corrisposti 

circa 90 centesimi cadauno; e per alcuni negativi della serie scelta, la produzione poteva 

richiedere la stampa di ulteriori positivi, da  50 a 100 copie. 

Spesso  la stampa era fatta su carta sensibile formato 18x24, con cornice bianca di meno di 

mezzo centimetro sui lati superiore e laterali, mentre quello inferiore era di due centimetri, 

questo perche qui vi andavano stampati, contemporaneamente al positivo, il titolo del film, 

il nome del regista, quello degli attori e della produzione e, dalla fine degli anni ’30 inizio ’40 

in parte, in piccolo (in parte, a volte direttamente sul retro) anche l’autore della foto o più 

spesso il nome dello studio fotografico di cui faceva parte102. 

Il maestro di bottega poteva pertanto ottenere un incasso da 1500 a 2000 lire a film, da cui 

doveva detrarre le spese di materiale, spese generali ed il compenso per il fotografo 

incaricato di seguire quel set.  
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Figura 22 - Bozza di contratto che stabiliva il rapporto tecnico economico tra produzione del film ed il 

fotografo di scena. (Civirani 1995, p:34). 

Ed ancora nel <<Manuale della produzione cinematografica>> edito nel 1942 si trova 

l’elenco per nominativi, del personale tecnico e artistico dell’intero apparato 

cinematografico italiano, con domicilio ed eventuale numero di telefono, tra questi era 

compresa anche la voce <<Fotografi>>: 

Bertazzi, Bonaventura, Bragaglia Arturo, Ciolfi Ampelio, Corimaldesi Renato, De Antonis 

Pasquale, D’urso Salvatore, Ghergo, Guidotti Gino, Luxardo Elio, Malandrino, Pesce Aurelio, 

Pesce Ettore, Pinto Alfredo, Serenissima S. A., Vasari Tommaso, Vaselli, Venturini Tito, 

Villoresi Manlio103.  

I quali, cominciando a veder ufficialmente riconosciuto il loro lavoro, acquistano 

consapevolezza del loro valore, non solo artistico ma anche commerciale. Ciò si traduce in 

azioni di autopromozione su quelle stesse pubblicazioni su cui fanno mostra le loro opere: 
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PRODUTTORI! PER I FILM ITALIANI FOTO VASELLI ORGANIZZAZIONE PER RIPRESA 

FOTOGRAFICA DIRETTA. ROMA VIA DEI MILLE N. 3/A, TORINO C° LOMBARDA N. 104104 

 

3.4. Ossessione: una necessità che divenne metodo. 

   La nascita del “Fuori scena”e del paparazzo  

[…] pensavo che il lavoro del fotografo di scena dovesse avere un ben altro spessore, pian 

piano cominciai a chiedere ed a ottenere di fare i primi piani alle attrici e agli attori del film. 

In un angolo del teatro di posa facevo disporre dagli elettricisti dei riflettori e, nelle pause di 

lavoro di un attore o di un’attrice, facendo i “miei” primi piani, con le luci impostate da me. 

Finalmente un po’ di farina del mio sacco. Ma sentivo che era necessario fare di più. Il 

fotografo di scena doveva rendersi indipendente nell’esecuzione del suo lavoro. È vero che 

una scena cinematografica è il prodotto tecnico-artistico di più persone. Ma quando e da che 

punto di vista riprendere quella scena doveva essere una scelta artistica e professionale del 

fotografo di scena. Ma non solo questo: se l’azione cinematografica veniva ripresa in 

movimento, con un carrello o con una gru, seguendo i personaggi, perché la foto doveva 

essere fatta ad azione finita e con gli attori fermi? Perché  non fotografare l’azione nel suo 

svolgersi e con gli attori in movimento? A questo, pensavo, si doveva arrivare105. 

È con questa nuova coscienza che il giovane Civirani di ritorno dall’Africa, dopo la chiamata 

alle armi, nel 1943 viene ingaggiato per il set di Ossessione,il nuovo film di Luchino Visconti, 

che subito si dimostrò ideale per realizzare la sua rivoluzione tecnico-stilistica della 

fotografica di scena.  

Il primo e principale problema da considerare a tal fine era la decisamente poco pratica 

macchina fotografica fino ad allora utilizzata. Era necessario trovare una soluzione più 

maneggevole e veloce nell’esecuzione. La prescelta fu la Plaubel Makina III, formato 6x9, con 

obiettivo Anticomar f. 2,9, con Compur da B (posa) a 200 di secondo, e soffietto rientrante a 

compasso, con tiranti di precisione, il telemetro incorporato per la messa a fuoco quando le 

due immagini che apparivano nell’oculare diventavano una sola, il mirino a traguardo; e 

poteva impressionare 8 fotogrammi, con pellicola in rulli 120 106.  
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La Plaubel non eliminò 

automaticamente l’uso della vecchia 

21x27, non subito almeno, infatti 

continuò ad essere usata per scene 

particolari, in cui il grande formato 

risultava più idoneo; e per i foto 

ritratti in posa, sia su set, durante le 

pause di lavorazione, come emerso 

dal racconto di Civirani, ed ancor più 

per le foto in studio. 

Il nuovo strumento a disposizione permette la virata di stile di cui non solo Civirani, ma 

anche l’intera fotografia di scena avevano bisogno: così, dagli statici posati, in cui gli attori 

sono piazzati immobili a riprodurre pedissequamente le scene dei film già girate, in cui il 

fotografo è imprigionato dal un punto di vista precostruito dal regista, e limitato dagli 

accorgimenti tecnici studiati ad hoc per la ripresa filmica e non per quella fotografica; si 

passa ad uno stile fotografico più vicino al mobile e veloce fotoreportage giornalistico, 

diffusosi largamente negli ultimi anni, nel quale i soggetti sono ripresi direttamente nello 

svolgersi dell’azione, sono cioè in movimento, comportando il rischio di fare delle fotografie 

mosse. 

I fotografi acquisiscono un nuovo sguardo, che li rende in grado non soltanto di vedere con 

autonomia ciò che il direttore della fotografia ha illuminato, il regista impostato e gli attori 

interpretato, potendoli ridefinire a suo piacimento, ed ancor più secondo le proprie 

necessità di resa, compiendo scelte distinte rispetto al resto della troupe, nei tempi, nelle 

inquadrature e nelle tecniche; dimostrando in ciò un notevole intuito, una buona dose di 

tempismo ed un acuto senso della composizione, senza dei quali è sempre presente il rischio 

di realizzare inquadrature non sufficientemente calibrate e quindi banalizzare il prodotto 

finale, rendendolo inadatto a restituire l'atmosfera del film. 

Il fotografo diventa quindi il secondo regista del film, interpreta la scena secondo la sua 

sensibilità, si fa audace ed intraprendente, a volte anche spericolato acrobata che si 

arrampica sui tralicci delle gru che vanno su e giù, restandovi pericolosamente appeso nella 

speranza di cogliere l’inquadratura perfetta nell’istante giusto; corrono avanti e indietro 

accanto ai carrelli per seguire la scena passo dopo passo al fine di cogliere la fatica reale 

Figura 23 - Plaubel Makina III 
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degli attori concentrati nell’azione recitativa; e ancora scovano gli angoli più nascosti della 

scena in cui rintanarsi, sperando di non essere visti tanto dalla macchina da presa quanto dal 

regista,  sicuramente non felice di trovarsi tra i piedi il fotografo liberato dall’ingombro della 

macchina su cavalletto; deve quindi essere al contempo discreto e silenzioso per non 

disturbare la registrazione filmica, e pertanto essere in grado di muoversi in sincronia con la 

macchina da presa, per non inficiare il necessario l’equilibrio che gli altri componenti della 

troupe hanno faticosamente raggiunto per la realizzazione della scena107. 

[si parla di Civirani in una scena del film Ossessione girata su di un treno in corsa] scegliere 

per sé, pronto per “rubare” le sue foto, vari buchi nei quali nascondersi, come un topo, nel 

momento di girare. 

[…] passare da un nascondiglio ad un altro, era una sfida con se stesso, e con l’intera troupe 

pronta sempre a rinfacciargli di essere entrato “in campo” o di avere intralciato il lavoro108. 

Così facendo Civirani riusciva ad ottenere scorci assolutamente non convenzionali, connotati 

da uno sbalorditivo dinamismo, che porta lo spettatore di tali foto direttamente in mezzo la 

scena ripresa. 

Ecco che le modalità ed anche le specifiche operative di questi professionisti cambiano e si 

adeguano al nuovo mezzo ed alla nuova sensibilità alle immagini, rese ora possibili:  

Penso che la qualità maggiore che un fotografo deve avere sul set è la discrezione, la seconda 

qualità è assolutamente l’indiscrezione. A volte bisogna farsi vedere, a volte bisogna andare a 

chiedere, chiamare l’attore o andare dal direttore di produzione dirgli che il set per la foto è 

pronto, bisogna portare l’attore appena è libero. 

Con queste parole, nell’intervista rilasciata per il documentario I fotografi di scena della serie 

I Mestieri del Cinema del 2011, trasmesso dalla RAI, Phillippe Antonello, fotografo di scena 

contemporaneo, descrive il nuovo atteggiamento che il fotografo di scena ha dovuto 

assumere e mantenere da metà degli anni ’40 fino ad oggi, per poter svolgere al meglio il suo 

lavoro sul set.  

Ed ancora, nella medesima intervista, Marina Alessi, anche lei fotografa di scena attiva dagli 

anni ’80 (che unica nel suo genere, ancora oggi è solita affiancare ai veloci scatti in 
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movimento, rubati alle scene nel loro di venire, realizzati con le macchine moderne, le 

marmoree pose su grande formato scattate con una Polaroid 50x60) dice: 

Secondo me la dote che devi avere è quella della trasparenza: ci devi essere ma non ci devi 

essere. Sei sempre in mezzo ai piedi agli operatori, al direttore della fotografia. Ma se ti serve 

del tempo per ottenere delle foto devi poterlo chiedere, devi poter far capire che tu esisti. 

In sostanza, queste macchine permisero al fotografo di trasmettere in modo diverso ma 

anche più profondo l’essenza del film, finalmente colto nel suo divenire, così come si vede 

sullo schermo. Allo stesso modo anche il gusto dei fruitori delle foto di cinema si orienta in 

modo sempre più marcato verso queste nuove immagini. Ed il successo che ebbero fu tale, 

anche presso gli esercenti che, ora per la prima volta, il nome del fotografo di scena figurò 

tra i titoli di testa del film. Non si può dire che a questo punto il fotografo di scena fosse già 

considerato dai suoi colleghi a tutti gli effetti parte della troupe, con i suoi diritti sindacali, 

ma era evidente che qualcosa cominciava a muoversi. 

Nella seconda metà degli anni ’40 molte produzioni e molti registi pur apprezzando e 

riconoscendo la validità dell’opera di questa seconda generazione di fotografi di scena 

continuano a volere e richiedere per i propri film la realizzazione di inquadrature 

predeterminate, e scene precisamente uguali a quelle del film, ma seppur limitato in questi 

momenti, il fotografo mantiene comunque una certa dose di libertà creativa, che gli da 

modo di re-interpretare la scena, cosa impensabile fino a pochi anni prima.  

I set e le scenografie sono sovente di grandi dimensioni, e sempre più spesso, agli interni, si 

cominciano a preferire gli esterni reali o da rendere tali, anche pubblici, parzialmente o 

anche totalmente ricostruiti. L’importante ora è la reale tridimensionalità dello spazio 

scenico e quindi l’interazione con esso109, sino ad arrivare all’estremizzazione di questo 

bisogno di realtà con la stagione Neorealista, durante la quale si assiste spesso all’utilizzo 

diretto di contesti esistenti senza alcuna fittizia modificazione (si vedano gli smisurati esterni 

del film Medea, di PierPaolo Pasolini del ‘69; o quelli di La terra trema, di Luchino Visconti, 

del 1948; o la vasta risaia di Riso amaro, di Giuseppe De Santis, del ’49; lo svolgersi 

direttamente nelle strade delle città di film come Roma città aperta, sempre di Luchino 

Visconti del ‘45, Ladri di biciclette di Vittorio de Sica, del ’48; o Paisà di Roberto Rossellini, 

uscito nel 1946).  Tutto ciò, in conformità anche alle mutate modalità recitative, non più 
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condizionate da limitati movimenti di camera, ora gli attori sono un tutt’uno con questi 

nuovi ambienti, in essi si muovono liberamente, li penetrano e se ne appropriano 

interagendoci. E come loro anche i fotografi: è anche grazie a questa evoluta 

tridimensionalità che, al fotografo si apre un intero set di possibilità creative. Può ora 

entrare direttamente nella scena (sempre a patto di restare celato all’occhio vigile della 

macchina da presa), nascondersi negli angoli dei palazzi, arrampicarsi su montagne di 

calcinacci, cambiando angolazione e profondità di campo.  

Ecco sorgere una nuova necessità operativa, che permette alla fotografia di entrare in 

un’altra fase della realizzazione filmica, cioè nella pre-lavorazione, attraverso la realizzazione 

di sopralluoghi ai set designati (soprattutto se esterni). Anche se di queste foto non resta 

quasi mai traccia, sono indirizzate e realizzate ad uso e consumo del regista e dei suoi 

collaboratori, come strumento di studio per farsi una prima idea del set e della scena da 

realizzare, delle luci da utilizzare e posizionare per poter ottenere il risultato desiderato, 

come e dove posizionare e far muovere gli attori; così facendo le ambientazioni, le 

atmosfere, i personaggi possono essere colti ancor prima di scrivere la sceneggiatura. Il 

fotografo di scena ha questo compito, di fornire questo materiale indispensabile al regista, 

allo scenografo, al direttore della fotografia e ad altri membri della troupe. Così concepite 

queste fotografie risultano propedeutiche alla realizzazione della scena. Le foto di 

sopralluoghi vengono quindi raccolte in fascicoli, formando una sorta di storyboard di quella 

che sarà la futura lavorazione110. 

Non si può più prescindere e non riconoscere l’importanza del lavoro del fotografo di scena 

nel computo delle competenze necessarie alla realizzazione di film. 

Lo slancio rivoluzionario non si fermò qui anzi è proprio sulla scia di queste innovazioni che si 

sviluppa la terza inedita branca della fotografia di scena: il fuori scena o di set. 

 

3.4.1. Fotografie Fuori-scena o di set 

È il 1932 a Roma nasce la rivista <<Scenario>>, diretta da Silvio D’Amico e Nicola De Pirro, ed 

è su queste pagine che comincia a profilarsi all’orizzonte una nuova poetica della fotografia 

di scena111. A dare il proprio contributo è il fotografo della rivista: Cesare Barzacchi, il quale 

realizza e fa pubblicare alcuni ritratti d’attore non convenzionali per l’epoca: in queste foto 
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gli attori non erano presentati in pose studiate, in set realizzati appositamente, ma erano 

colti in atteggiamenti naturali, durante le pause tra una scena e l’altra, o alla fine della 

propria prestazione, conferendogli così maggior realtà, ed avvicinandoli al proprio pubblico. 

Erano queste modalità nuove e sorprendenti, di cui lo stesso fotografo non era ancora del 

tutto consapevole, che avrebbero riscosso un fulmineo e generale consenso, anche tra il 

pubblico. Fu questo il primo sentore di quella rivoluzione tecnico-stilistica, che ben presto 

porta i pionieri della fotografia di scena (come appunto Barzacchi, Civirani, Praturlon, 

Secchiaroli ed altri ancora) a scoprire, esplorare e soprattutto mostrare tutta un’altra realtà 

del cinema. Infatti, il fotografo è ora in grado di svelarne tutti gli incredibili segreti, rimasti 

sino ad allora totalmente sconosciuti agli ignari spettatori, a causa del presupposto che, 

affinché la finzione scenica ed il potere seduttivo del cinema si realizzasse appieno, il 

pubblico doveva essere tenuto totalmente all’oscuro del reale spazio del set, delle sua 

operatività ed ogni processo di realizzazione del film. 

Lo sguardo del fotografo di scena si fa smaliziato e indiscreto, e come un fotoreporter indaga 

il set in tutti i sui angoli rivelandone le vicende; 

ora può vagare all’interno di un set e cercare di raccontare a mio parere quello che è tutto 

l’accadimento del film.  

Il fotografo sta dentro al film come dentro un accadimento, le mie foto di scena potrebbero 

benissimo essere dei reportage di fotogiornalismo dal vivo di una storia vera112. 

Queste fotografie testimoniano non più solo la storia del film, ma anche una storia “altra”, 

fino ad allora rimasta celata dietro le quinte, la fotografia registra la complessità di azioni che 

portano alla nascita dell’opera filmica, ma anche, mostrano nuovi protagonisti, oltre ai 

“soliti” divi, i registi che con essi interagiscono, la stessa macchina da presa, ed i tecnici che si 

muovo dietro le quinte pensando di non essere visti ecc; disegnandone le storie segrete, la 

fatica del lavoro, i contrasti inespressi durante le riprese, gli amori furtivi nati attorno al set, 

gli imprevisti e le soluzioni intraprese .113 
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 Intervista ad Angelo Turetta in, I mestieri del cinema, RAI, 2011 
113 https://www.nikonschool.it/sguardi/50/cinema.php 
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Una delle prerogative di un fotografo di scena è quella di essere costantemente  attento sul 

set, perché una buona foto può nascere da una qualunque situazione in un qualsiasi 

momento 114. 

Le foto di set sono distinguibili in quattro categorie, ciascuna delle quali interessa aspetti 

diversi, relativi a differenti momenti del processo di elaborazione e realizzazione del film115: 

1. Foto in cui la macchina da presa, le varie apparecchiature ed attrezzature utilizzate e 

le maestranze che operano attorno e con esse, costituiscono i soggetti privilegiati di 

queste immagini (figura 24).   

2. Foto che mostrano il lavoro della messa in scena, e la preparazione delle riprese, 

esplicitando con particolare attenzione l’interazione a volte complice, a volte 

amichevole, altre volte difficile e contrastante tra regista e attori (figura 25).  

3. Foto che riguardano momenti salienti della realizzazione del film, immediatamente 

precedenti o successivi al topico “si gira”; cioè sono foto che documentano il 

momento della ripresa e colgono il farsi del cinema nel suo momento di massima 

intensità (figura 26).  

4. Fotografie in cui sono ritratti soprattutto gli attori ed i registi, ma anche tecnici colti 

accanto al set in un attimo di relax, in situazioni ed atteggiamenti naturali, 

mostrandoli nella loro terrena umanità. L’attenzione del fotografo è dunque posta 

sulle casuali narrazioni che nascono autonomamente durante le pause di lavorazione. 

La fotografia acquista allora un carattere di maggiore spontaneità e naturalezza, 

anche quando sapientemente costruita; ed infatti è proprio in queste immagini che 

traspare maggiormente la personalità sia del fotografo sia dell’artista inquadrato, 

dando al fruitore un’immagine (almeno apparentemente) più autentica (figura 27).  
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Intervista ad Angelo Turetta in, I mestieri del cinema, RAI, 2011 
115

 Buscolini 1996, p:12 ; Reteuna 2000, pp: 102-103 
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Figura 24 - Fellini sul set di Il casanova. Fotografia di Rotunno. 

 

 

 

Figura 25 - Fuoriscena dal film Il  Gattopardo. Il regista Visconti spiega 

la scena a Burt Lancaster. Foto di Paul Ronald. 
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Figura 26 - Fuoriscena durante le riprese del film Il Gattopardo. Foto di Paul Ronald. 

 

 

Figura 27 - Fuoriscena, momenti di pausa sul set del film Attila, diretto da Piero Francisci, nel 1954.  

Fotografo non pervenuto. 

 

Spazi e figure prima preclusi, sono così svelati allo spettatore che adesso assisterà a due 

vicende: la storia del film visibile sul grande schermo, caratterizzata dalla finzione filmica, 

votata all’illusione e all’artificio mascherato da realtà; e la storia del fare il film, svelandone i 

retroscena tecnico-operativi e scenico-visivi, ma anche le svariate vicende che si sostanziano 

tra maestranze, attori, tecnici, registi ecc, un nuovo luogo di spettacolo, di indiscrezioni, 
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pettegolezzi  e magari anche scandali, il set non ha più segreti 116 e l’artificio scenico viene 

svelato portando alla disillusione dell’illusione del cinema. 

Anche in questo caso è Aurelio Pesce a scattare le prime foto di questo genere, sui set dei 

film Terra Madre del 1931 di Blasetti; e Aldebarandel sempre di Blasetti, realizzato nel 

1935117. 

Quindi assunta come modalità privilegiata e imprescindibile per ogni film con la svolta data 

da Civirani sul set di Ossessione.  

Da subito si riscontra un diffuso uso editoriale di queste fotografie a cui ne consegue la 

crescita della domanda delle stesse. Cominciarono così a fiorire numerosi fotografi dilettanti, 

in autonomia, come freelance, o su commissione, incaricati dallo studio di cui fanno parte, 

fortemente stimolati dalla dilagante disponibilità di questo mercato; e spronati dalla facilità 

d’uso dei nuovi apparecchi fotografici, sulla scia del fotoreportage giornalistico. Vengono in 

questo modo poste le basi per la nascita di quel grandioso fenomeno mediatico che esplose 

negli anni ’50: il Paparazzo.  

E infatti presto il cinema stesso scoprì: 

Che mostrare lo spazio del tournage poteva diventare uno strumento di moltiplicazione della 

sua magia118. 

E come afferma il già citato Comin nel suo articolo Lanciare la cinematografia italiana: 

ciò che “lancia” un film è, assai più della fotografia di scena, la fotografia di lavorazione, il 

“mentre si gira”. La fotografia dell’attrice o dell’attore, in primissimi piani o in foto di 

“sorpresa” nella loro vita quotidiana119.  

Sono queste immagini “realmente favolose” di un momento irripetibile, colte dallo scaltro 

occhio discreto del fotografo e quindi rubato dalla sua macchina fotografica.  

       

 

 

                                                           
116 http://www.corriere.it/Primo_Piano/Spettacoli/2006/06_Giugno/04/cinema.shtml 
117

 Reteuna 2000, p: 103-104 
118

 Bertetto 1996, p: 11 
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3.4.2.  Altre innovazioni tecniche e l’evoluzione continua 

Poco dopo la Plaubel (una decina di anni dopo) un’ulteriore miglioria tecnica fu apportata 

dal nuovo modello Rolleiflex formato 6x6. La Rolleiflex, nel suo precedente modello aveva 

già cominciato a farsi conoscere ed apprezzare nell’ambiente fotografico, essendo assieme 

alla Leica, il mezzo privilegiato dai fotoreporter. Questo nuovo modello era dotata di un 

rapidissimo sistema d’avanzamento della pellicola da un fotogramma all’altro, tramite l’uso 

di una manovella. I tempi di posa erano leggibili da una finestrella posta sulla sommità del 

pannello frontale vicino all’altra finestrella con i valori del diaframma. Era una biottica ed 

entrambi gli obiettivi erano montati su un pannello frontale, mosso da un meccanismo a 

cremagliera. L’apparecchio era inoltre dotato di compur (cioè un sistema composito di 

otturatori a lamelle) con regolazione a ghiera (invece del classico dispositivo a pistone e 

cilindro)120. Montava due obbiettivi: un Tessar 75 mm, con f. 1:2,8 ed un Heidoscop 75 mm, 

f. 3. La grande innovazione di questa Rolleiflex era che grazie a questi obbiettivi 

l’inquadratura ripresa veniva proiettata sul vetro smerigliato dritta, e non più rovesciata 

come invece risultava con le precedenti; ed anche la messa a fuoco era letta direttamente 

sul vetro smerigliato. Dotata di  mirino a traguardo ed utilizzava un rullo 120 ed, essendo il 

formato 6x6, poteva impressionare 12 fotogrammi, ben quattro in più rispetto alla 

Plaubel121. Tutto ciò dava al fotografo la massima rapidità di esecuzione, non dovendo più 

stare attento a correggere i difetti e le imprecisioni di rifrazione dell’immagine ed in un 

secondo tempo la messa a fuoco della stessa. Inoltre, sulle due ottiche era possibile inserire 

altre due lenti, utili ad una migliore realizzazione di primi piani ed dei campi ravvicinati122.  

La facilità d’uso e i buoni risultati fecero si che nel giro di pochissimo tempo tutti i fotografi 

di scena, sia professionisti che neofini improvvisati adottassero la Rolleiplex come strumento 

privilegiato, diventando essa stessa un segno caratterizzante della professione. Ciò di contro 

portò alla progressiva uniformazione dei risultati, non essendo più strettamente necessaria 

una buona formazione tecnica al mestiere e all’utilizzo degli materiali, ora tutti potevano 
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 Sincro-compur è un dispositivo che permette, una volta individuata la corretta coppia tempo/diaframma, di 
mantenere la medesima esposizione, spostando simultaneamente la coppia individuata sugli altri valori della 
scala. Il fotografo dunque non deve più preoccuparsi di calcolare ogni volta i parametri di tempo/diaframma 
corretti o leggerli ma è la macchina che in automatico spostando la levetta dei tempi, restituisce sempre il 
diaframma corretto per ottenere la medesima esposizione individuata inizialmente. 
(https://fotografopernatura.wordpress.com/2014/03/27/rolleicord/ ) 
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impugnare una macchina fotografica e scattare buone 

foto, anche se non tutti potevano vantare il medesimo 

gusto ed occhio artistico. 

Prima la Plaubel e poi la Rolleiflex, e di li a poco ancora di 

più il formato 35 mm della Leica,  resero di molto più 

semplice e veloce il fare foto ed in generale l’approccio 

col soggetto fotografato, ed infatti, come già accaduto 

per la fotografia giornalistica dalla quale derivano, allo 

stesso modo quella di scena, e ancor più i fuori scena, si 

struttura sempre più come un’azione “punta e clicca”, 

mentre la qualità formale del negativo passa in secondo 

piano 

Tutto ciò però avrà come esito l’approcciarsi al mestiere 

di uno stuolo di neofiti e paparazzi (interessati 

soprattutto a rubare scatti inediti dei divi nel loro 

ambiente naturale), che spesso erano privi (o quasi) di 

preparazione tecnico – formale, che risultava evidente nei loro scatti frettolosi, 

approssimativi, caratterizzati da improvvisazioni per nulla professionali; così racconta 

Vittorio Mazza, fotografo di scena attivo dagli anni '40, durante un'intervista rilasciata ad 

Aldo Bernardini123, riguardo le modalità del suo lavoro negli anni '50, e del resto la medesima 

situazione è subito riscontrata anche dallo stesso Civirani: 

Purtroppo, se con la Plaubel avevo promosso un progresso nella realizzazione delle foto di 

scena, con la Rolleiflex avevo reso ancora più facile il mestiere. La conseguenza fu che alcuni 

paparazzi che gravitavano nei teatri di posa per reportage foto giornalistici si dettero subito 

da fare per lavorare anche come fotografi di scena124. 

Ingolositi dalla favorevole congiunzione di sviluppo tecnologico degli apparecchi e buona 

recettività del mercato sempre più esigente di queste immagini125, si veda che solo nel 1945 

nelle maggiori città italiane, si assiste alla nascita di ben 26 periodici cinematografici126. 
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 Aldo Bernardini, in  Moltiplicare l’istante, (a cura di) Dagrada, 2007, p: 63 
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 Ibidem 
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 Reteuna 2000, p: 135 

Figura 28 - Macchina fotografica 

Rolleiflex formato 6x6. 
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Ed anche, oltre agli scopi promozionali e pubblicitari, si attesta in generale un uso più 

ricercato di questo materiale fotografico. Un esempio di ciò si vede sicuramente sulle pagine 

della rivista “Ferrania”, nata nel 1947, ad opera della omonima azienda milanese, che era la 

più grande industria produttrice di materiali cinematografici italiana. Qui le foto di scena e di 

ritratto fungevano da supporto visivo alla narrazione dei film che venivano poi recensiti. E 

con lo svilupparsi della classe del fuori scena, lo scopo diventava volutamente e palesemente 

didattico ed esplicativo, per esempio per spiegare, mostrando, come venivano utilizzati sui 

set quei determinati materiali, prodotti della stessa Ferrania (oltre che per pubblicizzarli 

contemporaneamente); ma anche le loro diverse modalità d’impiego a seconda di chi li 

utilizzava (professionisti diversi con competenze diverse). Particolare attenzione era posta 

sulla storia del cinema, raccontata attraverso l’uso di fotogrammi di film storici o antiche 

foto di scena.127  

In questo proliferare di dilettanti, letteralmente uno stuolo di cosiddetti "scattini", che 

affollano sempre di più i set; per riuscire a distinguersi un buon fotografo di scena deve 

avere la sensibilità di carpire con una foto, quel peculiare momento in cui è condensato tutto 

un film. E secondo i nuovi principi senza dare troppa importanza agli aspetti tecnici, che non 

devono assolutamente prevalere sulla spontaneità e sull’intuizione; le foto così realizzate 

possono diventare il manifesto del film, o addirittura il simbolo di un momento, com’è 

successo con la celeberrima foto di Praturlon che non solo fu assunta come manifesto del 

film di Fellini La dolce vita, ma anche come simbolo del fare del momento.128 

 

3.4.3.  Una nuova considerazione per il fotografo di scena 

Negli anni ’50, lungo la strada tracciata da questi pionieri, e a seguito dell’avvento di questi 

rivoluzionari apparecchi fotografici dai formati sempre più piccoli, fino ad arrivare alla Leica 

24x36 mm, la fotografia di scena entra pienamente in una nuova fase, con scatti istantanei, 

nello svolgersi della scena, aiutandosi in questo anche con un’altra innovazione tecnologica: 

il blimp, un dispositivo che attutisce il rumore dello scatto (cioè dell’otturatore al momento 

dello scatto), permettendo di scattare senza rischiare di disturbare gli attori ed in generale la 

troupe al lavoro, cosa che altrimenti garantiva ai fotografi le ire non solo loro, ma anche e 
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soprattutto del regista, che per questo poteva arrivare a cacciarli dal set, come testimonia la 

regista e sceneggiatrice romana Lina Job Wertmuller: 

Migliaia di volte, durante i miei trentaquattro film, ho cacciato, con amichevoli parolacce e 

minacce anche fisiche, l'onnipresente fotografo che si era sistemato sotto la macchina da 

presa in quello che invece è il posto del regista. Oltre questo egli deve fotografare il set, e 

tutto il movimento del lavoro della troupe, senza farsi sfuggire gli eventuali momenti epici: 

liti, amori, spogliarelli e incazzature apocalittiche. Poi il suo lavoro deve subire il controllo 

della regia e degli attori, categorie di famigerati rompiscatole. Insomma non è un lavoro 

facile, è lavoro di battaglia129.  

Nonostante la modalità lavorativa sicuramente più invadente e autonoma, l’utilità dei 

fotografi è adesso riconosciuta ed il loro lavoro richiesto dagli stessi registi, come espresso 

da Marco Tullio Giordana: 

Il reportage sul set è una storia di viaggio interno al film, un punto di vista che ne rileva tutte 

le sfumature, gli assestamenti, energie e fragilità, fallimenti e potenzialità. Per questo chiedo 

sempre al fotografo di stamparmi i “suoi” scatti giornalieri, una specie di diario di lavorazione 

utile a controllare la bussola del mio lavoro.130 

E probabilmente aiutati proprio da questa nuova comunione col regista, anche il resto della 

troupe comincia a meglio sopportare la presenza dei fotografi sul “loro” set, infatti con la 

possibilità di fotografare la scena in presa diretta, tanto gli attori quanto i tecnici non sono 

più costretti a svolgere lavori extra, solo per accontentare un capriccioso ed inutile 

fotografo, che dal nulla se ne usciva spensierato e pretendeva che gli attori ripetessero 

ancora le scene già girate, e magari aveva pure l’ardire di voler modificare le impostazioni 

tecnico-luminose della scena, imponendo un’inutile sforzo supplementare anche ai 

tecnici,131 che in ogni caso erano gli ultimi a lasciare il set, a fine lavori. Finalmente anche 
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 Intervista: Le fotografie del Cinematografo rilasciata per l’esposizione  Foto Grammi di set , 
http://www.bicset.com/page/professione.html, 2009 
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 Giordana 2003, p: 130 
131 Anche se più spesso, proprio a causa della scarsa considerazione attribuitagli, al fotografo era imposta 

l’illuminazione voluta dal direttore della fotografia, pur sapendo che la ripresa fotografica e quella 

cinematografica richiedono in effetti valori luminosi e cromatici diversi, poiché i toni del film si 

ammorbidiscono in fase di proiezione, cosa che non avviene nella fase di sviluppo della foto, quindi il fotografo 

era costretto ad intervenire già al momento della ripresa per adeguare il proprio risultato finale a quello del 

film, comportando com’è chiaro un impegno ed una attenzione consistente, nonché la conoscenza perfetta dei 
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loro hanno diritto al cestino del pranzo ed a veder pubblicato il proprio nome accanto le loro 

foto132.  

Però se da un lato la presa diretta migliora la considerazione che hanno di lui, dall’altro 

cresceva una nuova paura negli attori: quella della loro immagine; perché liberati i fotografi 

dai loro freni fisici e convenzionali, possono girare dentro e fuori la scena scattando una 

moltitudine di foto, a soggetti ignari di essere ritratti. Pertanto, negli attori si acuisce il 

bisogno irrefrenabile di controllare tutte queste foto, 

spinti dal timore che il fotografo potesse coglierli con 

una smorfia involontaria, uno sbadiglio forse, o magari 

mentre si concedevano uno spuntino. Il divo doveva 

mostrarsi perfetto al suo pubblico, e da questo 

dipendeva la sua fortuna, fuori e dentro la sala 

cinematografica; e per questo spesso esigeva di poter 

scegliere tra gli scatti quelli che a suo giudizio li 

ritraevano al meglio delle loro potenzialità estetiche. 

Dato che erano ben consci che le fotografie carpite al 

di fuori della scena girata spesso acquistano 

un’importanza perfino maggiore.  

Non di rado i grandi divi del cinema cominciano a dire 

la loro in merito alla scelta del fotografo di scena da 

ingaggiare, instaurando con uno o due di essi una 

relazione di particolare fiducia  volendo essere ritratti alle loro condizioni, e avere il privilegio 

di poterle prima della pubblicazione, e quindi sceglierle preventivamente133.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
propri mezzi ed il loro utilizzo, e di conseguenza anche il tempo  necessario a svolgere queste operazioni si 

dilatava.  
132

 http://www.andreadilorenzo.it , 2008, agg. gennaio 2014 
133

Prono, Reteuna 2005, pp:113-116 

Figura 28 - Sophia Loren colta in un 

momento di pausa sul set di C'era una 

volta, regia di Francesco Rosi, del 1967. 

Foto di Tazio Secchiaroli. 
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3.5. L’età delle rivendicazioni: tra neorealismo e nuovi 

sviluppi.  

Nel secondo dopoguerra, in Italia, parallelamente, ma anche in contrapposizione 

dell’affermarsi dei modelli di spettacolo importati dal cinema americano (nuovamente 

presenti anche sul mercato italiano a seguito dell’abolizione del monopolio, avvenuta nel 

1946), si delinea una tendenza narrativa rivolta al realismo, scaturita dal bisogno di verità 

dopo le montature ed i retoricismi propinati dal regime.  

Ogni classe sociale manifesta ora la necessità di rompere con il passato, ed è in questo clima 

di bisogno di rinnovamento culturale e sociale che scaturisce il cinema neorealista. 

Questo vuole riflettere e far riflettere sulle esperienze appena trascorse e sulle condizioni 

attuali, attraverso tensioni drammatiche che rifiutano i puri decorativismi formali, per 

ottenere una più cruda 

ed immediata 

enunciazione delle 

circostanze della vita 

quotidiana134.  

Comincia così a 

formarsi una nuova e 

suggestiva sensibilità 

visiva e contenutistica, 

che da vita più che ad 

un inquadrato 

movimento artistico-

culturale ad un insieme 

di voci variegate ma, coralmente rivolte alla formulazione di una nuova idea di cinema; in 

consonanza al mutato clima culturale che da un lato si affannava a distogliere lo sguardo 

dagli orrori appena vissuti, rivolgendosi strenuamente ad un futuro di speranza; dall’altro al 

contrario costringeva a prendere piena consapevolezza della brutale realtà bellica appena 

vissuta e dell’impietosità delle condizioni attuali in cui versava l’intero paese, ed in particolar 
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Figura 29 - Foto di scena di Paisà, di Rossellini. Tratta dalla sesta sequenza 

(Porto Tolle). 
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modo le classi proletarie, in un esame critico della storia recente. Pertanto i film neorealisti 

proponevano storie vissute, dall’eroismo partigiano ai problemi sociali cogenti135. 

Relativamente all’immagine foto riprodotta si assiste da un lato, alla ripresa della foto  

d’atelier con l’espansione dell’uso della fotografia in ambito pubblicitario; dall’altro, 

all’espandersi del fotogiornalismo, diventato un importante mass medium136. 

I fedeli dell’obiettivo escono all’aperto, alla ricerca di nuove sensazioni, per documentarsi 

sulla profonda trasformazione che al nostro modo di vivere aveva portato la guerra; si che la 

fotografia artistica pur sempre mantenendo operante il desiderio di armonia nella 

costruzione dell’immagine, va ora rapidamente trasformandosi in suggestivo documento di 

vita 137. 

È questa una fotografia impegnata, confacente alle modalità del tutto particolari del nuovo 

cinema neorealista, una fotografia di denuncia e documentazione della tragicità della realtà, 

così com’è, che mostra quell’Italia scomoda e martoriata fino ad allora rimasta occultata dal 

cinema. Si realizzano così immagini fortemente suggestive e coinvolgenti che dialogano in 

modo diretto con il proprio pubblico che è anche il suo soggetto privilegiato (la povera 

gente, i contadini, i primi metalmeccanici).  

I registi stessi ben presto capiscono come la fotografia, liberata dai condizionamenti e dalle 

pose statiche dei set costruiti, arrivi a travalicare il puro fotogiornalismo per esprimersi in 

autentica creatività espressiva, dimostrandosi strumento e mezzo idoneo al cinema per far 

conoscere, denunciare e convincere.  

Il neorealismo è un punto di rottura: strutturandosi come cinema del e dal vero, ampliando 

l’orizzonte del visibile cinematografico vuol dimostrarsi capace di cogliere e mostrare in 

modo diretto, il mondo reale nei suoi luoghi e fatti di vita quotidiana. Il cinema italiano era 

rinomato in tutta Europa per le sue meravigliose scenografie in studio, però durante la 

guerra Cinecittà aveva subito considerevoli danni, rendendone le strutture 

momentaneamente non idonee ad ospitare grandi produzioni. I cineasti si videro quindi 

costretti a spostarsi altrove. Questo non fu l’unico motivo che portò all’abbandono degli 

studi e delle scenografie ricostruite, infatti era forte anche il desiderio di rottura col passato, 

ciò a favore della realtà quotidianamente vista e vissuta (aiutati anche dal perfezionato 
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sistema di sincronizzazione del sonoro, le troupe potevano più tranquillamente girare in 

esterni e registrare il dialogo in seguito)138.  Si assumono sovente interpreti di fortuna, tratti 

da quelle stesse strade e campagne malconce indagate nel film, ed in questi il pubblico si 

rispecchia completamente. Anche gli apparati tecnici rispecchiano questi indirizzi, risultando 

spesso semplificati, più adatti alle particolari esigenze delle riprese effettuate direttamente 

nelle strade; i costi di produzione vengono tendenzialmente ridotti, grazie proprio all’utilizzo 

di ambienti esterni, poco o per nulla manipolati per la ripresa. I set quindi necessitavano di 

un numero inferiore di tecnici a addetti vari, con conseguente riduzione delle spese in 

stipendi alla troupe; ed il largo utilizzo di attori non professionisti, il cui cachet era 

notevolmente inferiore a quello di attori già affermati139. 

Il neorealismo costituisce per i fotografi di scena un florido banco di prova, grazie al quale 

porteranno la loro opera ad un nuovo e più solido grado di maturità, arricchendosi di nuovi 

valori stilistici, che ben si adattano alle dure atmosfere, dai forti fermenti sociali e politici 

accesi dal neorealismo; riuscendo nelle loro foto a rendere tangibile le tensioni dei drammi 

che si vanno consumando sul set140. 

Il fotografo si sente finalmente libero di esprimersi e far valere il suo punto di vista che non 

sempre coincide con quello del regista, dando vita a narrazioni parallele a quella filmica. Si 

può dire che ora sono presenti sul set “due registi”, a volte in perfetta e quasi simbiotica 

sintonia, altre volte invece in forte contrasto, che poteva rivelarsi un contrasto costruttivo, 

oppure risolversi con l’allontanamento dal set di uno dei due (ovviamente il fotografo), ma 

comunque danno vita a due storie, a volte coincidenti, altre volte alternative.  

<<belle foto ma non è il mio film!>> 

Queste le parole di Visconti in persona, a commento dei provini realizzati per il Gattopardo, 

ad opera del giovane Mario Tursi141, a esplicitare la libertà creativa raggiunta dai fotografi sul 
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 Mario Tursi (Roma il 9 agosto 1929 - Roma 1 settembre 2008) figlio di fotografi dimostra presso la sua 
vocazione per l’arte fotografica , infatti tra il 1943 ed il ‘44 segue l’ apprendistato professionale come 
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set; in questo caso non condivisa dal regista ma sicuramente riconosciuta ed apprezzata, dal 

momento che poi lo volle per tutti i suoi film successivi.  

È dunque evidente il grado di maturità che raggiunge soprattutto il rapporto tra il fotografo 

ed il regista, che spesso si realizza in un duraturo sodalizio tra i due, basato sulla reciproca 

fiducia e stima professionale e sulla condivisione di intenti. I registi si affidano sovente agli 

stessi fotografi che, da testimoni, diventano sempre più partecipi delle poetiche dei registi 

con cui lavorano, i quali in tutta risposta tendono a legarsi all’opera di uno o pochi di essi, di 

cui conoscono il lavoro e le caratteristiche espressive, e ci si rispecchiano, ritenendoli così 

confacenti alle proprie. 

Visconti si è sempre interessato al lavoro dei fotografi, ci teneva tantissimo, tanto che per 

ogni film voleva una serie fotografica di minimo mille fotografie, per sua cosa personale. Alle 

volte suggeriva molto… oddio, suggeriva… Visconti voleva! “Devi fare questo, questo e 

questo, e voglio che tu punti su questo.” Insomma, si era istituito un dialogo di fiducia alla 

fine, ero entrato nel suo meccanismo, capivo già quello che dovevo fare, tanto che poi mi 

chiamò per quasi tutti i suoi ultimi film…142 

A parlare è il fotografo di scena Mario Tursi, che risponde ad una domanda sul suo rapporto 

con i registi, ed in particolar modo con Visconti, per il quale ha seguito i set di Vaghe Stelle 

dell’Orsa, La caduta degli Dei, Morte a Venezia, Ludwig, Gruppo di famiglia in un interno e 

L’innocente, nonché uno special per Il Gattopardo. 

Alcuni esempi di questi sodalizi sono sicuramente: le molteplici collaborazioni tra il regista 

neorealista Luchino Visconti (al quale si deve Ossessione, film precursore alla nuova poetica 

neorealista) ed il fotografo Paul Ronald e Mario Tursi; il già citato Civirani, che lavorò su 

diversi set al fianco di Fellini e De Santis; e più tardi, sulle ultime battute del movimento, 

Angelo Pennoni, Pier Paolo  Pasolini e Roberto Rossellini, da cui scaturirono foto diventate 

autentiche icone. 

Un altro fulgido esempio dell’alto livello e della stima professionale raggiunti da questa 

nuova generazione di fotografi è dimostrato da Paul Ronald143. 
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alla fotografia di scena, e da lui Ronald impara e affina la propria tecnica. Tra i due si instaura un duraturo 
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La sua bravura stava nel riuscire a riportare 

in modo diretto le atmosfere ed il pathos 

particolari dei film di questa nuova 

corrente. Le sue immagini, appaiono quasi 

reportage dal vero, ciò perfettamente in 

linea con i precetti neorealisti per i quali il 

set non è più luogo di finzione, in cui si 

struttura una simulazione scenografica 

della realtà, ma è parte di essa, e come 

tale viene scrutata e documentata144. Si 

veda ad, esempio la serie di foto di scena 

del film La Terra Trema, di Visconti, girato 

nel 1948, che si contraddistinguono per le 

personali scelte compositive, adeguate sia 

ai contenuti narrativi del film, sia agli 

oggetti e soggetti che la foto di scena deve 

evidenziare e contenere.  

Ecco quindi il particolare il taglio dell’inquadratura, mai frontali e piatte, ma sempre scorci 

dinamici. Caratterizzanti sono le inquadrature verticali, da lui usate per isolare gli elementi 

essenziali, e quindi accrescerne la valenza narrativa, eliminando dalla foto ciò che del set 

filmico reputava non necessario, rompendo in modo deciso con la classica impostazione 

delle foto di scena, volte a simulare la cinepresa, che può svolgere solamente inquadrature 

in senso orizzontale.   

La composizione scarna viene valorizzata proprio da questo tipo di tagli, nonché dalla 

violenza espressiva degli effetti chiaroscurali, in cui forti luci e marcate ombre fendono 

nettamente qualsiasi figura in campo, sia essa umana o inanimata (in questo aiutato dal 
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Figura 30 - Foto di scena di La terra trema, di Visconti 

(1948). Foto di Paul Ronald. 
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direttore alla fotografia Aldo Graziati, anch’egli già noto come fotografo di scena, dallo stile 

già tanto affine alle espressioni neorealiste, che con questo film fa il suo esordio come 

direttore della fotografia, apportando la sua personalissima impronta, caratterizzata, come si 

nota nelle sue foto, da uno spiccato senso della luce attraverso la quale è in grado di ritrarre 

ed indagare la personalità e la psicologia degli attori inquadrati. Il suo stile si sostanzia in 

marcati e drammatici chiaroscuri, di gusto caravaggesco; le sue riprese sono scorci dinamici 

da cui traspare un generale senso di spontaneità)145. Questi elementi caratterizzano le foto 

come attimi rubati alla ripresa filmica, in pieno accordo con la volontà del regista, 

producendo immagini dove i volti, spesso leggermente mossi e dai contorni sfocati, 

riflettono la drammatica realtà degli eventi146.  

A livello delle istituzioni statali, ma anche quelle religiose le opere neorealiste non furono 

ben accolte anzi apertamente osteggiate. Infatti la panoramica che questi film davano del 

nostro Paese era appunto quella di una nazione sconfitta, gravemente colpita dalla fatica e 

dalla miseria, e questo faceva letteralmente infuriare la classe politica al governo, ansiosa di 

dimostrare che invece l'Italia era ben indirizzata verso i principi della democrazia e che era in 

piena fase di recupero se non quasi di prosperità.  

Emblematico è l’episodio che vede protagonisti l’anteprima del film di Visconti Ossessione, e 

Vittorio Mussolini, che in quel momento era ancora direttore della rinomata rivista 

specialistica  <<Cinema>>, che all’uscito dalla sala afferma con sdegno <<Questa non è 

l’Italia!>> 147. 

Anche la Chiesa Cattolica da parte sua condannava apertamente molti di questi film per il 

loro tendenziale anticlericalismo e per il modo, sicuramente troppo esplicito e sconveniente, 

in cui veniva documentata la vita e le abitudini sessuali della classe proletaria. A questo 

generale disappunto si accoda anche la sinistra politica, la quale li redarguiva  per il troppo 

pessimismo delle vicende narrate e per la sfacciata mancanza di una esplicita dichiarazione 

di intenti politici148. 

La florida esperienza neorealista già attorno alla metà degli anni ’50, a seguito anche 

dell’indebolimento della speranza collettiva di significativi cambiamenti sociali, esaurisce la 

sua spinta propulsiva ed innovativa, ma non scompare del tutto. Gli ultimi strascichi  
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costituiranno la base per i successivi sviluppi della cinematografia italiana, passando 

attraverso il neorealismo rosa, dai toni meno crudi e drammatici, che inseriva personaggi 

della classe operaia negli schemi della commedia populista. Approdando in fine al genere 

comico farsesco dal successo dilagante per la capacità di presa immediata presso il pubblico 

e quindi anche presso produttori ed esercenti, sempre più indirizzati in ottica consumistica-

commerciale149. Una cinematografia di media produzione, in cui il valore neorealista si 

intuisce nella rappresentazione, spettacolare e a tratti documentaria, anche se ormai 

accessoria, di alcuni elementi della vera vita comune degli italiani negli anni del "boom" della 

ripresa, cominciato negli ultimissimi ’50 ed esplosa negli anni ’60. 

L’attenzione è focalizzata sulla narrazione di brani di vita popolare o piccolo borghese, 

ancora una volta ritratto nella sua drammatica quotidianità, sta volta con l’intento di 

mistificarla, esorcizzandone così i problemi e slegando quanto visto sullo schermo dalle 

possibili implicazioni sociali e civili, e cioè limitandoli ad eventi assolutamente soggettivi del 

mondo dello schermo. Ciò attraverso la spettacolarizzazione del narrato, e connotando la 

realtà di toni più rosei e leggeri, in generale ascrivibili ad un intento evasivo e di puro 

intrattenimento, che per questo si avvale sovente di caratteri comico-grottesco-farseschi. 

Parallelamente, l’allontanarsi dalle brutture della vita offriva al pubblico una qualche forma 

di riscatto dalle stesse e la possibilità di realizzare le proprie aspirazioni di felicità e 

benessere. Per questo era immancabile, anche se evidentemente improbabile, il lieto fine. 

Non possiamo non citare colui che fu il portabandiera del genere, l’onniconosciuto ed 

intramontabile Totò150.  

Quindi la commedia all'italiana sfruttando le affilate lame dell’ironia e della buffoneria 

riuscirà comunque a trasmettere aspetti della società italiana degli anni '50 e '60, fatto 

questo di matrice palesemente realista, seppur riadattato alle nuove esigenze di mercato151.  

Questa tendenza si riscontra soprattutto nei grandi centri cittadini, dove il desiderio di fuga e 

di rimozione  del passato veniva incentivato anche dalla avanzata dei nuovi fantastici risultati 

ottenuti nell’ambito del cinema a colori;  come dice Reteuna: 

Se il cinema in bianco e nero riusciva ad essere del “colore” adatto a riflettere le nuove 

sofferenze, quello a colori si dimostrava ideale per farle dimenticare152. 
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Ed in questi anni la fotografia di scena italiana compie un altro importante passo in avanti, 

ancora una volta veicolato da nuovi sviluppi tecnologici entrati in scena, che diedero ulteriori 

possibilità creative nell'elaborazione di contenuti e forme espressive. 

Il filo conduttore delle innovazioni di questo momento era non solo quello di facilitare e 

velocizzare ulteriormente il processo di realizzazione e produzione delle fotografie ma, 

soprattutto, di migliorare le possibilità di moltiplicare del prodotto fotografico finito, in 

concomitanza con l’abbassamento dei 

costi di tale processo. 

Si vede quindi l'utilizzo della nuova 

macchina fotografica Leica, con un 

formato della matrice fotografica 

negativa ulteriormente ridotto a 

24x36 mm. Oltre all'accresciuta 

maneggevolezza e al formato 

notevolmente ridotto, la Leica 

consentiva l'intercambiabilità delle 

ottiche, dando così modo al fotografo di poter spaziare o soggettivizzare maggiormente le 

riprese ed il passo successivo sarà lo sviluppo di obiettivi a focale variabile153.  

Conseguenza diretta della miniaturizzazione del negativo è l’inesorabile abbandono della 

pratica del ritocco manuale effettuato sul negativo stesso, che fino a non molti anni prima 

costituiva la più particolare e personale pratica creativa del processo della fotografia di 

scena, nonché un indispensabile passaggio del processo. 

Un'altra delle innovazioni fu la messa a punto di supporti pellicolari (in bianco e nero) più 

sensibili, al punto da potersi impressionare riducendo al minimo il diaframma dell'obiettivo, 

e conseguentemente tempi di esposizione brevissimi.  

Furono introdotte anche nuove sorgenti di luce: le lampade "photo-flood"154. Diversamente 

dai sorpassati e spesso troppo intensi bruti, i quali concentravano la sorgente luminosa in un 

unico punto, dando luogo a spigolosi e marcati tagli di luce (forse più ideali per la narrativa 

neorealista);  queste nuove, piccole lampade, più numerose ma meno potenti, illuminano il 

set di una luce più morbida ed omogenea, che sulla pellicola risultava come un’illuminazione 
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Figura 31 - Macchina fotografica Leica formato 24x36 mm. 
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indiretta e diffusa, dando visibilità anche ai segmenti che prima sarebbero rimasti nascosti 

nelle dense ombre create dai bruti155. 

Con l'uso delle photo-flood, unitamente alle nuove pellicole in bianco e nero, giunte 

dall'America, tutto cambiò, c'era più incisione, ogni cosa era perfettamente a fuoco [...] 

conteneva le ombre e le luci [...] abolimmo tutte le luci false, puntate negli occhi degli 

attori.156 

Queste nuove pellicole ed ottiche, unite al un nuovo sistema di illuminazione del set, 

permisero la nascita della tecnica del Panfocus157, sia in foto che in film158.  

Per quanto riguarda la fotografia questa pratica andava in parte a compensare la generale 

perdita di effetto plastico e di volumetria, che porta all’appiattimento prospettico dei 

soggetti, dovuto alla compressione dei piani, a seguito della sempre maggiore riduzione del 

formato negativo. 

 

3.4.4. Riconoscimenti e rivendicazioni 

Ed in questo panorama di innovazioni e sviluppi, si consolida e diffonde una migliore 

considerazione del ruolo della fotografia di scena per il cinema, arrivando ad essere 

riconosciuta pubblicamente sulle pagine di un'importante rivista quale è <<Cinema>>, 

nell’articolo: Fotografia pura di  Enzo Serafin: 

Lo studio preliminare della fotografia è, come si sa, una delle basi essenziali nella 

preparazione della ripresa cinematografica [...] dalle vaschette site nei laboratori di sviluppo 

e stampa, alla tecnica complicatissima della ripresa cinematografica moderna, la via è lunga e 

ardua, ma nessuno può mettere in dubbio ch'essa debba avere, nei laboratori fotografici il 

proprio inizio [...]. Inoltre, queste fotografie hanno, come si è detto, un valore di studio 
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preliminare; vogliono di certo rappresentare, nell

studio dell'inquadratura, ecc., l'ultimo anello di congiunzione fra la fotografia ancora statica 

ed il movimento della ripresa cinematografica

Il 5 dicembre 1953, la pubblicazione

consapevole maturità della nostra fotografia, 

fotografico organizzato in varie sezioni, la penultima 

erano riportate fotografie di scena e di 

ufficiale veniva riconosciuta

soprattutto una propria valenza artistica.

 

A livello 

                                                          
159

 Serafin 1940, p: 144-145 

Figura  32 - Esempio di contratto d'ingaggio per il fotografo di scena, usato da Osvaldo Civirani.
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preliminare; vogliono di certo rappresentare, nella composizione di ombre e di luci, nello 

studio dell'inquadratura, ecc., l'ultimo anello di congiunzione fra la fotografia ancora statica 

ed il movimento della ripresa cinematografica159. 

pubblicazione del Foto Annuario Italiano sancisce 

turità della nostra fotografia, veniva qui mostrato un 

fotografico organizzato in varie sezioni, la penultima delle quali era dedicata al c

erano riportate fotografie di scena e di set. Era la prima volta che in un annuario fotografico

ufficiale veniva riconosciuta alla fotografia cinematografica non solo dignità espressiva, ma

soprattutto una propria valenza artistica. 

                   
  

Esempio di contratto d'ingaggio per il fotografo di scena, usato da Osvaldo Civirani.
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contrattuale, il fotografo di scena era ancora assunto dal produttore del film, magari dietro 

suggerimento del regista, nel caso avesse qualche preferenza, riconoscendone così il valore. 

Anche la retribuzione resta forfettaria, come prima, la differenza è che ora, cominciando a 

far conoscere e riconoscere il proprio operato, il fotografo con un nome affermato può 

chiedere retribuzioni maggiori, commisurate insomma al proprio livello artistico-

professionale.  

In più, cosa non secondaria, adesso anche il fotografo era pagato settimanalmente, quanto 

accordato da contratto, e non più a numero di negativi o positivi stampati, espressamente su 

commissione (figura 32)160. Il fotografo s'impegnava quindi a fornire settimanalmente un 

determinato numero di fotografie (a volte i registi potevano richiedere diverse scansioni 

temporali dei lavori, per esempio potevano volere qualche specifico scatto quotidianamente, 

da usare come story-board di produzione). Inoltre spettava a lui stesso mettere i materiali e 

provvedere allo sviluppo ed alla stampa di almeno una copia161. 

Stessa prassi quando non era un fotografo ad essere ingaggiato ma il laboratorio di sviluppo 

e stampa o la bottega fotografica, ai quali erano affiliati vari fotografi, incaricati dal titolare 

di seguire quel particolare set, questi erano poi stipendiati con una percentuale a discrezione 

del titolare. 

Cominciano ora una serie di moti e rivendicazioni, da parte di molte categorie di lavoratori 

del mondo cinematografico, per ottenere nuove leggi e nuovi regolamenti a tutela delle 

varie figure professionali, quando non ancora sancite chiaramente, al fine di riconoscergli 

oltre che un ruolo esplicito anche i diritti che meritavano e non solo doveri ai quali da 

sempre erano tenuti a soggiacere passivamente. 

Un ragguardevole traguardo venne raggiunto nel 1953, con la nascita dell’Associazione dei 

Fotografi di scena (A.I.F.C.) il cui statuto sanciva il diritto di farne parte a coloro che avevano 

un laboratorio o bottega fotografica, nella categoria rientravano quindi: Alessi, Cavicchioli, 

Ciolfi, Civirani, De Laurentiis, Mazza, Poletto, Vaselli. Presidente di detta associazione fu 

nominato Osvaldo Civirani, per il suo sostanzioso impegno a perpetuare la causa dei diritti 

dei fotografi di scena, ed ovviamente per l’autorevolezza guadagnata sui set162. 

A questa associazione professionale spettava il compito di accrescere la visibilità della 

professione del fotografo di scena appunto; e rivestire il ruolo di pseudo sindacato (allora 
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ancora mancante per detta professione), quindi salvaguardare gli interessi degli affiliati e 

farne risaltare l’operato, offrendo loro comuni modalità d'azione, precise linee guida e 

finalmente un certo quantitativo di forza contrattuale. Ciò valeva anche per i fotografi di 

scena indipendenti, non rispondenti ad alcuna bottega, com’era ad esempio Paul Ronald, i 

quali di rimando riusciranno ad ottenere condizioni contrattuali più consone. Il fotografo di 

scena era ora pagato settimanalmente per il lavoro accordato da contratto, come gli altri 

componenti della troupe, ma ancora non gli venne riconosciuto il diritto di far parte dell' 

E.N.P.A.L.S. (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Lavoratori Spettacolo)163. 

Il processo di professionalizzazione ed affermazione della categoria non si fermò qui, infatti 

subito dopo venne creata l’ U.N.A.C. (Unione Nazionale Autori e Cinetecnici), i cui obiettivi 

erano principalmente due:  

 l’inserimento degli associati nel “minimo di troupe” (cioè il numero minimo 

necessario di competenze professionali attive in un set cinematografico);  

 il riconoscimento dell’associazione da parte dell’A.N.I.C.A. (Associazione Nazionale 

Industrie Cinematografiche Audiovisive). 

L’U.N.A.C. si fece promotrice di  una grande manifestazione, in favore del cinema italiano, 

per sollecitare l’approvazione di una legge in base la quale, in cambio della sanzione del suo 

riconoscimento, da parte dell’A.N.I.C.A., come effettiva associazione professionale e della 

più specifica definizione delle componenti del “minimo di troupe”; la stessa si sarebbe 

impegnata a non avanzare rivendicazioni salariali né di altro genere, per la durata di due 

anni. 

L’avvenuta manifestazione sortì l’effetto desiderato e, poco più tardi venne approvata la 

detta legge, la cui normativa disciplinava il “minimo di troupe” nel quale rientrava anche il 

fotografo di scena164.  

Tutto ciò ebbe ovviamente ripercussioni anche nell'uso delle foto di scena in ambito 

tipografico pubblicitario, infatti l'immagine promozionale del cinema appare sempre più 

mediata dal dato fotografico diretto della foto di scena. In tal senso si nota in particolar 

modo come locandine di questi anni, si presentano progressivamente sempre più 

fotografiche, fino a diventarlo totalmente, o quasi, a scapito delle illustrazioni, che fino ad 

allora avevano regnato incontrastate; e la medesima sorte tocca pure ai manifesti. Ciò 
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indubbiamente fu favorito dall'abbandono della tecnica di stampa litografica a vantaggio 

della più veloce ed economica matrice di stampa offset165. 

Già a cominciare dai primi anni cinquanta si affacciarono al panorama cinematografico una 

serie di film che presentano come protagoniste quelle che a brevissimo sarebbero diventate 

le grandi attrici del cinema italiano, alle quali i registi neorealisti dovettero cedere il passo. 

Due sono i trampolini di lancio per queste nascenti dive: uno era il concorso di bellezza Miss 

Italia, la cui prima edizione si tenne nel 1946, che diede visibilità e risalto a quelle forme 

tutte italiane166; l’altro erano le pagine dei fotoromanzi, sulle quali non era fondamentale 

dimostrare delle innate doti recitative quanto possedere dei bei lineamenti da esporre.  

Furono loro a dar vita ad un “divismo del tutto casereccio”, erano ragazze per la 

maggioranza di origine popolare, del tutto o quasi prive di formazione recitativa, ma sempre 

ricche di bei visi e generose curve, sono queste le "maggiorate fisiche"167, come le definì De 

Sica, che entrarono indelebilmente a far parte dell'immaginario collettivo, non solo italiano 

ma almeno anche europeo, grazie alla veloce ed accecante fama data loro dalla 

consacrazione al grande schermo. Per citarne alcune tra le più famose Lucia Bosè, Gianna 

Maria Canale, Gina Lollobrigida, Eleonora Rossi Drago, Silvana Mangano, Sophia Loren, 

Silvana Pampanini.   

Arriviamo così a cavallo tra la metà degli anni ’50 e l’inizio dei ’60, momento che come 

abbiamo detto vede sostanziarsi l'epoca d'oro della foto di scena, soprattutto a livello di 

quantità prodotta, che segue, risponde e si adegua al proliferare di produzioni 

cinematografiche italiane ed estere girate in Italia168. Sono questi gli anni della “Hollywood 

sul Tevere”, che non fecero mancare il lavoro al crescente numero di fotografi, sia 

indipendenti che associati in botteghe, sia professionisti che dilettanti alle prime armi.  

In questo tripudio di cinema c’era lavoro per tutti. Ed oltre ai lavori propriamente filmici si 

assiste come vedremo all’esplosione di nuovi fecondi impieghi delle fotografie di scena e di 

set, nonché a nuove declinazioni delle stesse che sfociano nei fortunati esempi dei già citati 

fotoromanzi e dei paparazzi. 

L'introduzione del cinema a colori, e del Cinemascope nel 1953, aveva determinato prima il 

ridimensionamento e presto la scomparsa della cinematografia d'arte in bianco e nero. 
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Queste nuove dimensioni ben si adattano a favorire contenuti narrativi volti ad una 

accentuata spettacolarità, di carattere evasivo e a lieto fine. In questa fascia si collocano 

anche i western che cominciano ad imperversare nelle sale, sono gli anni degli “spaghetti 

western”169.  

Piano piano, si fa poi strada la televisione, a seguito della quale le abitudini fruizionali degli 

spettatori subiscono una sempre più netta inversione: il flusso di fruitori, prima veicolato 

verso gli spazi propri dello spettacolo, come le sale cinematografiche, adesso si autodirotta 

all'interno di bar e abitazioni trasformati in luoghi recettori di spettacolo, ed anzi il culmine 

di questo processo è lo spettacolo portato verso gli spettatori. 

L'evento spettacolare prescelto poteva manifestarsi in forma diretta con l'attualità o come 

registrazione. Così già nella seconda metà degli anni '50 il cinema assisteva impotente al 

progressivo svuotamento delle sue sale ad opera della televisione. Con il suo sviluppo, le sue 

strutture si sostanziano di "addetti ai lavori" specializzati, tra cui telefotografi, che spesso si 

scambiano i ruoli con quelli del cinema, arricchendo la professione di nuovi contenuti170. 

 

3.5.2.  Il colore 

Sempre a metà degli anni '50 si assiste all’introduzione di un’altra innovazione tecnica: la 

diffusione del Cinemascope e del Technicolor, cioè il colore171.  

Nonostante l'introduzione di queste pellicole a colori172, i fotografi, ancora per quasi una 

decina d’anni, continuarono a preferire il più famigliare bianco e nero; questo per diversi 

motivi: anzitutto per la più profonda conoscenza delle modalità d’uso e delle possibilità di 

resa di queste vecchie pellicole; e soprattutto perché in questa prima fase di sviluppo del 

colore, i materiali non risultavano ancora del tutto idonei.  Necessitavano infatti di essere 

ancora perfezionati per arrivare ad ottenere una resa migliore e più somigliante alla realtà. 

Per esempio, in Italia c’era il Ferrania color, disponibile nella stampa fotografica su carta, col 

sistema negativo-positivo, ed anche come supporto invertibile in cinematografia, ma queste 

prime emulsioni si dimostrarono poco sensibili e soggette ad una forte saturazione 
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cromatica, comportando risultati difficilmente controllabili, e quindi spesso inadatti e 

scartati. Migliori erano i prodotti omologhi realizzati dalla Kodak173 e dall’Agfa174 ma, restava 

comunque molto difficile anche per gli operatori più esperti, adattare quell'emulsione ai 

sistemi ed alle tecniche di illuminazione fino ad allora utilizzate per il bianco e nero, queste 

pellicole erano meno sensibili, e quindi per l’esposizione necessitavano di lampade più 

potenti, le quali però rischiavano di sovrailluminare la scena.  

In più, come ci dice Civirani: ai produttori italiani le fotografie a colori non interessavano 

particolarmente, dato che la maggior parte dei film qui prodotti erano ancora in bianco e 

nero. E quando un film era girato a colori, per la “foto busta” da esporre fuori dai cinema, le 

pose originali venivano comunque realizzate in bianco e nero e solo successivamente 

colorate, per avvicinare le foto al film e far sapere ai futuri spettatori che quel film era a 

colori. Solo nel caso della vendita all’estero del film a colori i produttori richiedevano 

esplicitamente anche l’esecuzione di alcune foto a colori e qualche diapositiva175. 

Per questi motivi la fotografia di scena fece propria con un po’ di ritardo la novità del colore. 

In Italia, non solo nell'ambito fotografico, ma anche in quello cinematografico, si arrivò ad 

una davvero soddisfacente resa espressiva del colore solo ad anni '60 inoltrati176, e 

comunque anche allora una consistente quota della fotografia d’arte e d’impegno resta 

ancora devota al bianco e nero, considerato ancora più idoneo a riportare ed esaltare le 

forme e le atmosfere del cinema e dei suoi protagonisti. 

Fu soprattutto con i film mitologici, dagli elevati connotati spettacolari, ed il miglioramento 

della sensibilità delle pellicole, che si cominciò a fare fotografie a colori in maniera 

sistematica e continuata, anche se ancora gli stessi produttori nonché i registi, e pure gli 
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autori, continuarono per qualche anno ad essere restii ad usare il colore nei film e di 

conseguenza anche nelle foto degli stessi. 

Anche se ritardata, l’affermazione del colore, anche nelle fotografie di scena decreta 

finalmente la totale emancipazione della cartellonistica cinematografica dall’illustrazione. 

Adesso anche manifesti di grandi dimensioni possono essere interamente fotografici. 

Costituendo così l’espressione mediale più spettacolare della fotografia di scena.  

Ne è un esempio precursore il manifesto del film Madame Sans – Gêne del 1961, realizzato 

ingigantendo una delle foto scattate sul set da Pierluigi Praturlon, realizzato a stampa offset 

a colori, su di un unico foglio di 196x140 cm177.  

Ed anche sui set il colore porta molteplici cambiamenti, infatti tutte le varie specializzazioni e 

maestranze qui attive si trovano costrette a ridimensionarsi. In particolare, oltre al diverso 

utilizzo e dosaggio delle luci, si acuisce la necessità di intensificare la collaborazione tra gli 

operatori del settore scenografico e fotografico, e di rimando in qualche modo anche con il 

fotografo di scena; soprattutto per quanto riguarda la definizione dell’illuminazione più 

adatta al set, ovviamente col fine di meglio realizzare, e quindi rendere nelle riprese e nelle 

foto, la realisticità dei toni cromatici ed un più equilibrato accostamento delle diverse zone 

di colore. 

 

3.5.3.  Il fotoromanzo  

Sulla conclamata crescente fame di immagini filmiche, prendendo a modello le modalità di 

sfruttamento massivo delle immagini fotografiche americane, anche in Italia si cominciano 

ad elaborare nuove possibilità di fruizione ed impiego delle stesse; nasce così il fotoromanzo 

ed il suo crescente pantheon di divi di carta, ottenendo subito un successo dirompente.  

La sua genesi ha inizio nel 1947, ad opera del  pubblicista Damiano Damiani che, prendendo 

spunto dalle tavole acquerellate e stampate a mezzi toni, utilizzate nella prima pubblicistica 

e cartellonistica, elaborò un nuovo sistema narrativo, che sfruttava fotografie come base su 

cui venivano sovrimpressi i dialoghi178, contenuti ora nei balloons179 e nelle didascalie. Si 
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vanno a creare così delle vignette che costituivano singole unità narrative che, accostate in 

ordine sequenziale e cronologico, andavano a strutturare la vicenda.  

Questa forma narrativa 

editoriale, di indirizzo 

marcatamente popolare, è 

interpretabile come una sorta 

di cartaceo “cinema parallelo” 

a puntate, pubblicate con la 

regolarità del giornale180; 

queste pagine diventano 

presto un florido vivaio e 

palestra di nuovi volti di attori 

ed attrici, prima della 

consacrazione su grande 

schermo, e successivamente 

anche l’inverso, per attirare 

maggiormente l’attenzione dei 

lettori ed aumentare la tiratura 

di copie sfruttando volti già 

famosi e ricercati. 

Qui si impongono, e da subito predominano, le prorompenti figure femminili dai connotati 

altamente seduttivi, , che si ritrovano poi anche nella “commedia all’italiana”, e che vanno a 

creare un circolo virtuoso, alimentando quello stesso bisogno di immagini, da cui sono sorte, 

modellando così lo stereotipo della donna italiana181. 

Le vicende messe in scena dai fotoromanzi erano generalmente love-story, di immediata 

comprensione e tendenzialmente disimpegnate (almeno in questa fase iniziale). L’utilizzo 

delle fotografie di fatto costituisce sui lettori una fonte di forte attrazione, in modo affine 

alla seduzione filmica; infatti grazie alla semplicità e quotidianeità dei temi illustrati, 

unitamente alla visibile “realtà” dei personaggi (rispetto a quelli dei fumetti, e delle forme 

narrative puramente letterarie), al lettore/spettatore risulta più facile immedesimarsi in quei 
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dramma di Victorien Sardou. Edito su <<Grand Hotel>>, con Enzo 

Tortora e Adriana Serra 
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personaggi. Ed è sostanzialmente a ciò che si deve il vastissimo consenso da subito ottenuto 

dal fotoromanzo182.  

Le più note riviste che si specializzarono nella realizzazione e pubblicazione di fotoromanzi 

furono: <<Sogno>> fondata a Roma nel 1946 ed edita da Lancio Editore; <<Bolero Film>> 

nata nel 1947, sempre a Roma dalla casa editrice Novissima; e  la milanese <<Grand-Hôtel>> 

fondata anch’essa del 1946183.  

I fotoromanzi costituirono un’importante rampa di lancio per nuovi divi e dive, come 

accadde per esempio per Sofia Lazzaro, poi assunta tra le stelle immortali del cinema come 

Sophia Loren, che debutta nel 1951 in Non posso amarti; o anche come Gina Loris alias Gina 

Lollobrigida.  

A realizzare materialmente le riprese in questione erano importanti nomi della fotografia di 

scena, alla loro professionalità, abilità e personalità artistica e compositiva era affidata la 

trasposizione di questo “cinema a fumetti”184.  

Le strette connessioni col mondo del cinema sono palesate anche nelle modalità realizzative, 

era infatti richiesta un’organizzazione quasi cinematografica con registi a dirigere uno scelto 

gruppo di attori, segretari di edizione, operatori, truccatori, tecnici delle luci per regolare i 

riflettori sulle scene, ed ogni ultimo ritrovato delle tecniche cinematografiche. 

 Il fotoromanzo, come già detto, era palestra per nuovi attori, e non solo, lo era infatti anche 

per la formazione e base di affermazione di registi, sceneggiatori e soggettisti, che qui 

trovavano lo spazio necessario a sperimentare e sgrezzarsi.  

Questi nascenti “idoli di carta”, come nuove divinità laiche, divengono oggetto dell’ammirato 

desiderio dei lettori che sovente si sostanzia in infatuazione per gli stessi, monopolizzando 

l’attenzione e la devozione delle masse185.  

Per questo e per la loro tendenziale non politicizzazione, la formula del fotoromanzo venne 

osteggiato ed inquisito sia dagli ambienti cattolici sia da quelli comunisti, entrambi 

preoccupati per il possibile indebolimento dei loro più rigidi precetti, a cui però non 

potevano che assistere inermi, constatando questo trend nello spostamento delle scale di 

valori del pubblico. In particolare dalla Chiesa i fotoromanzi erano considerati immorali e 

viziosi, e per questo decisamente ripudiati. Invece, per l’impegnatissima e laica sinistra, 
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erano tollerabili, ma comunque giudicati negativamente, per il loro basarsi su frivoli 

sentimentalismi ed ancor più per il moto di evasione dalla realtà che in essi non solo veniva 

proposto ma perseguito attraverso queste letture186.  

Nonostante queste riserve da parte delle maggiori forze politiche e sociali in gioco in Italia in 

quegli anni il pubblico resta più che mai determinato a rincorrere questo piccolo angolo di 

costruita felicità, in cui rifugiarsi e sognare liberamente. 

Un altro importante fattore caratterizzante il fotoromanzo fu l’innegabile input 

alfabetizzante da esso veicolato, tra le classi sociali meno abbienti, come quelle rurali e delle 

periferie urbane, e tutto sommato non è errato considerare anche questo come uno dei plus 

valori che contribuirono ad accrescerne il successo. 

Già a partire dalla metà degli anni ’50, a seguito del grande successo e della diffusione 

capillare ottenuti dal fotoromanzo, il legame col cinema si fa più stretto e palese, adesso 

oltre gli attori, i due cominciano a condividere e scambiarsi anche le storie stesse, che dai 

fotoromanzi vengono riadattate per la trasposizione su grande schermo. 

E ben presto l’inarrestabile dilagare di questa forma d’intrattenimento costrinse anche i più 

recalcitranti ad adottarla per meglio veicolare i loro messaggi, nacquero i fotoromanzi di 

partito 1956 (si ricordano ad esempio i titoli: Più forte del destino e La grande speranza) nei 

quali la storia d’amore era pienamente integrata su di un attivo sfondo sociale fatto di 

scioperi, esempi di risultati ottenuti dalle amministrazioni locali di sinistra e seggi elettorali. 

 E poco dopo, nel 1959, anche il periodico <<Famiglia Cristiana>> inizia a pubblicarne,  

raccontando in fotoromanzi le vite dei santi, alcune leggende popolari ed anche le opere 

classiche; e più avanti, verso gli anni ’70, vinta dalle leggi di mercato, rivolte anzitutto al 

compiacimento del pubblico, ovviamente nell’ottica di una maggiore rendita commerciale, 

fece suo anche il genere rosa ed in generale le storie d’amore, ma comunque rivedute e 

corrette secondo  i valori religiosi cristiani187. 

E dal momento che al cinema imperversavano i western, giustamente anche i fotoromanzi  

adeguano le loro ambientazioni a questo particolare gusto, creando storie della prateria 

come Arizona Kid188.  

Negli anni ’60 a seguito della definitiva affermazione della TV, le case editrici si videro da 

essa sopraffate, cercarono quindi di risollevare le proprie sorti, e quelle del fotoromanzo, 
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ingaggiando attori famosi del cinema per interpretarli, nella speranza che volti già noti ed 

ampiamente apprezzati attirassero maggiormente l’attenzione dei lettori e quindi portassero 

ad un incremento delle vendite, che cominciavano in questo momento a calare.  

Il genere del fotoromanzo, con questi vari accorgimenti riuscì a restare vivo e vitale fino a 

circa metà degli anni settanta, momento in cui esaurì del tutto la sua attrattiva verso il 

pubblico, ormai completamente indirizzato verso il format televisivo, nel quale vennero 

traslati, adattandoli, tutti i principi di istruzione, propaganda, promozione dell’immagine del 

divo, banco di prova per gli stessi ed altri operatori del settore, nonché i moti di evasione e 

realizzazione di sogni illusori, precedentemente incarnati dal fotoromanzo, che conclude così 

la sua grande stagione di attività.  

 

3.5.4.  Il nuovo cineromanzo     

Sull’onda del grande successo ottenuto dal genere del fotoromanzo viene data una nuova 

possibilità anche al suo antesignano il cineromanzo. Rispetto a quello degli ormai lontani 

anni '20, si presenta ora con una forma più scorrevole ed un’esposizione più accattivante, si 

può dire molto più "cine" e meno “romanzo”, dandogli così un aspetto più istantaneo e non 

impegnativo, cosa che ne garantì l’apprezzamento. 

Lo si fa poteva portare sul tram, in treno, nelle sale d'attesa; idoneo tanto alle masse rurali 

quanto alle urbane189. 

Sulle sue pagine era riassunto un film, frammentato in fotogrammi accuratamente 

selezionati, fotoincisi e riprodotti con la rettinatura in rotocalco190. 

Se ne distinguono ora due filoni, che si differenziano nell'origine del fotogramma utilizzato, e 

di conseguenza anche nel livello di economicità del prodotto risultante, a seconda 

soprattutto al budget a disposizione: 

1. Il primo di questi, prevedeva desumere direttamente dal supporto originale del film, 

cioè la bobina filmica, le immagini di interesse necessarie a realizzare il cineromanzo; 

la pellicola viene quindi ridotta, selezionando accuratamente una ristrettissima 

successione di fotogrammi, che vengono poi trasferiti dalla celluloide alla carta. Era 
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questo il metodo meno dispendioso per realizzare un cineromanzo191. I fotogrammi 

selezionati sono quindi resi fruibili secondo una scansione numerica che rispetta la 

trama del film da cui sono tratti, rendendo così intellegibile la storia attraverso le 

immagini.  

Il film passa così da spettacolo unitario e dalla fruizione massiva ad una ridotta e 

frantumata visione privata, ma resta comunque attinente alla storia filmica, alla quale 

deve sempre rispondere.  

In questa tipologia è lo sguardo dell'operatore di macchina, subordinato a quello del 

regista, a guidare la narrazione. Queste riproduzioni su carta si presentano 

abbastanza nitide, ma sono visibilmente meno dettagliate di quanto potrebbe una 
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fotografia della stessa scena, questo perché il negativo cinematografico era 

impressionato alla cadenza di 24 fotogrammi al secondo; nonostante ciò la resa 

complessiva pareva non risentirne.  

Un esempio illustre di questa tipologia, è sicuramente la collana I grandi successi 

dello schermo, diretta da Angelo Diana, e pubblicata da Ava Editrice di Roma a partire 

dal 1954. I primi due cineromanzi qui pubblicati furono Pane, amore e fantasia, tratto 

ovviamente dall’omonimo film di Comencini, del 1953 (figure 77); e La spiaggia, 

diretto da Lattuada nel 1954192; ambedue formati da 366 fotogrammi, entrambi 

organizzati in sei fotogrammi per pagina.  Questo numero perché mettendone di più 

le immagini sarebbero state troppo piccole per una visione apprezzabile delle scene; 

mentre metterne di meno avrebbe comportato la necessità di ingrandire 

ulteriormente i fotogrammi rischiando di sgranare troppo l'immagine, che come 

detto già non era nitidissima193. 

2. La seconda modalità in cui può presentarsi il cineromanzo prevede che vengano 

sfruttate per intero le serie di fotografie di scena (ora in numero consistente, rispetto 

a 35 anni prima), e attraverso queste ricostruire un sunto fedele al film, quindi non 

c’è quasi più bisogno di testi scritti a commentare e ricostruire la narrazione, che ora 

si svolge in modo del tutto comprensibile tramite le sole foto.   

La selezione e l'organizzazione redazionale delle foto di scena che meglio 

rappresentano il film era compito del Direttore artistico della rivista che avrebbe 

pubblicato il cineromanzo194. In media le foto pubblicate andavano dalle 320 alle 360, 

queste erano quindi ordinate in successione lineare tipografica, tendenzialmente, ma 

non necessariamente, in 6 per pagina, qualcuna particolarmente rilevante e ben 

riuscita veniva stampata a tutta pagina. Questo perché, rispetto alla prima modalità 

che utilizza come base il fotogramma cinematografico, la qualità delle immagini qui 

utilizzate, ottenute dalle foto di scena, risulta essere nettamente più alta. Ciò dà 

modo ai redattori del cineromanzo di giocare maggiormente con i formati delle 

immagini cartacee, ampliando anche le loro possibilità di impaginazione e layout del 

prodotto finito. 
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Come per i cineromanzi degli anni venti anche qui la scelta delle immagini era 

condizionata dal numero delle foto di scena scattate sul set, da ciò si intuisce come il 

numero di foto realizzate per ogni film era aumentato, in relazione all’ampliarsi dei 

loro utilizzi in molteplici ambiti, come abbiamo espresso nei capitoli precedenti, a 

riprova di come il lavoro del fotografo di scena non si limita più a pochi scatti 

comandati al risparmio, ma ha sempre più possibilità di far valere la sua opera e la 

sua artisticità (almeno in principio)195. Infatti, a differenza della prima tipologia, qui lo 

sguardo che dà vita e fa svolgere la narrazione dell'opera filmica è quello del 

fotografo di scena, il quale restando fedele alla storia, gli intenti e le atmosfere del 

film, ne restituisce una visione nuova e personale, che per questo non risultava 

sempre uguale a quella del regista del film. In questi lavori quindi, il fotografo si 

esprimeva al contempo come regista e operatore della storia riproposta, secondo il 

suo punto di vista.  

Un esempio di questo filone di cineromanzi si trova sulle pagine del periodico 

Cineromanzo - per tutti edito a Roma, anche questo dal 1954, e diretto da Adelaide 

Marzullo. Il primo film di questa serie fu "Anna" di Lattuada, del 1951.  

Entrambe le classi di cineromanzo dovevano necessariamente rispondere a tre condizioni, 

affinché esso potesse essere considerato soddisfacente, sia dal punto di vista editoriale, che 

in merito ai contenuti. Queste erano196: 

1. il film da cui è tratto il cineromanzo fosse di buona o ottima qualità e ben 

interpretato; 

2. la riduzione in forma cartacea doveva essere ben eseguita, ciò comporta che in 

questo passaggio  fosse preservato il medesimo motivo del film di partenza; 

3. una buona nitidezza della trasposizione cartacea del fotogramma pellicolare. 

Come per il fotoromanzo anche per il cineromanzo il numero di sue pubblicazioni presto si 

moltiplica a dismisura, ed il loro prezzo oscilla tra le 100 e 150 lire, cifra non elevata ma 

comunque non alla portata di tutti, a quei tempi, mantenendo quindi un indirizzo 

leggermente più borghese rispetto al fotoromanzo, ma comunque pensato ed indirizzato ad 
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un target di pubblico medio-basso e femminile197. Aiutato nella sua diffusione anche dal 

declino di altre fonti di narrazione d’intrattenimento quali quelle teatrali ed i testi letterari 

novellistici e d'appendice. Gli spazi editoriali, che prima erano assegnati a queste forme di 

cultura e svago, vengono adesso riservati a queste più popolari forme di intrattenimento, 

quali il cineromanzo appunto, ma anche il fotoromanzo, che abilmente riescono a sfruttare 

gli affascinanti e sempre apprezzati volti del cinema. 

In tutto ciò però una nota negativa era che nonostante il successo, ancora una volta, la 

paternità delle fotografie utilizzate raramente veniva riconosciuta e citata in queste 

pubblicazioni, reputando più proficuo far comparire come unici autori dell'intero lavoro i 

registi del film, i cui nomi erano sicuramente più conosciuti rispetto a quelli dei fotografi 

 

3.6. Una sorprendente evoluzione: i paparazzi e la guerra dei 

flash  

È il 1948, a Vercelli, Giuseppe De Santis sta girando quello che divenne poi uno dei 

capolavori del cinema neorealista ed italiano in generale: Riso amaro. 

Da quanto riportato sulle pagine di cronaca dell’epoca, già durante le riprese di questo film si 

assistette, in via inedita, all’accalcarsi nei dintorni del set di numerosissimi fotografi extra-

troupe, smaniosi di rubare voyeuristici scatti inediti198.  

L’interesse di questi fotografi, era si per cercare di carpire qualche frammento della trama 

del film, che già la propaganda 

declamava come prossimo 

gioiello della nostra 

cinematografia, ma soprattutto 

quello di cui smaniavano era 

riuscire ad ottenere delle foto 

esclusive di Silvana Mangano, 

protagonista ed astro nascente 

del nostro cinema; e magari 
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uno scoop sulle vicende personali dell’attrice americana Doris Dowling, chiamata dal 

produttore Dino De Laurentis per svolgere il ruolo di coprotagonista. Qualsiasi indiscrezione 

sul film che si stava girando e sui retroscena degli attori andava bene. Ed ogni buon scatto 

veniva prontamente rivenduto a riviste e giornali, non più solo di settore, sempre più 

famelici di immagini. A ragion veduta ritengo corretto affermare che fu questo il primo più 

eclatante caso di cronaca mondana d’assalto, una sorta di pseudo-paparazzi, in cui si 

riverserà progressivamente la fotografia di cinema, e dal cui turbinio di lampi resterà però 

abbagliata, andando appiattendosi ed uniformandosi a questa nuova pratica che di li a poco 

sarebbe esplosa in un tripudio di immagini di frivolezze e mondanità. 

A metà degli anni '50, la fotografia era utilizzata in modo intensivo e variegato, sfruttando 

diversi canali e mezzi d'informazione, intrattenimento ed evasione, nonché in ambito 

promozionale e pubblicitario. 

Il desiderio di consumo di piccoli e grandi avvenimenti, specie se legati al cinema ed allo 

spettacolo in generale, diventa cronico ed insaziabile199.  

E finalmente anche il cinema italiano se ne rende conto, giungendo ad un discreto grado di 

consapevolezza commerciale di se stesso, a seguito del quale, come ricorda Pierluigi 

Praturlon, importante fotoreporter e fotografo di scena del periodo, cominciano <<a nascere 

degli uffici stampa abbastanza organizzati, anche se non c’erano i grossi studi che agiscono 

su una decina di film alla volta. Ci lavoravano giornalisti ed ex giornalisti, come Augusto 

Berselli, che avevano capito come si faceva pubblicità all’estero e il peso che aveva la 

pubblicità sulla vendita del film>> 200. 

È l’era del reportage di cronaca, azioni ed immagini rapide ed immediate, subito fruibili che 

si fanno forti del loro carattere sbrigativo come riprova della loro veridicità, in quanto 

appunto non trattate ne preparate. 

La facilità di realizzazione di queste immagini infonde, in molti neofiti della fotografia, 

l'illusione, quando non la pretesa di poter assurgere al rango di artisti, affermando così la 

propria individuale peculiarità, e perseguendo l’ideale di riscatto ed autorealizzazione 

attraverso questa ora facile forma di creatività, è questo il motivo principale per cui, 
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ovunque nel nostro paese, ed in particolare nelle grandi città, si assiste al proliferare di 

circoli e gruppi di fotografi201. 

In aiuto a questa nuova generazione di fotografi, per la realizzazione di questo tipo di 

immagini, arriva provvidenzialmente il flash, che eliminò gli ultimi problemi tecnici, cioè 

l’illuminazione di scene non costruite e che quindi si presentavano con dubbie fonti 

luminose, spesso non adatte o non sufficienti per una soddisfacente impressione della 

pellicola. Il flash invece garantisce fotografie leggibili e particolarmente idonee ad essere 

ampiamente riprodotte, grazie all’effetto dato dal contrasto, tra elementi della stessa 

inquadratura, portato ai massimi estremi, per cui gli elementi in primo piano risultano 

fortemente illuminati essendo investiti in pieno dal fascio di luce abbagliante del flash; 

mentre quelli in secondo piano e sullo sfondo, lo sono nettamente meno (o per nulla nel 

caso di foto notturne)202.  

Tanto osannato fu il flash da questi nuovi giovani fotografi, in cerca di lavoro, che vedevano 

ora nella fotografia “un’arte facile” ed accessibile in qualsiasi circostanza e condizione, in cui 

poter trovare la loro strada ed una buona fonte di guadagno; quanto osteggiato fu dai 

“vecchi” artisti-fotografi formatisi alla vecchia maniera, su ricercate e studiate tecniche e 

modalità operative, ed approdati alla fotografia dopo lunghi apprendistato. Così il già noto 

Civirani si riferisce a questa innovazione tecnica:  

è un delitto professionale eseguire foto di scena o dei primi piani con il flash. I cosiddetti 

paparazzi non me ne vogliano, ma la loro professionalità consisteva e consiste unicamente 

nel fare fotografie con la sola sorgente luminosa del flash. E il resto ?! Dove va a finire 

l’emozione di illuminare con le luci un volto umano e correggere, con le stesse, i difetti o le 

eventuali caratteristiche negative?! Per valorizzare il volto umano, non si può certamente 

usare il flash. Questa sorgente luminosa, gli americani l’hanno inventata per catturare 

immagini di vita quotidiana, sia a fine di cronaca che scandalistici, da pubblicare su giornali e 

riviste. La fotografia vera e propria è un’altra cosa. Lo affermo senza timore di essere 

smentito: alcuni di coloro che fanno del reportage non conoscono, spesso, neanche le più 

elementari basi della fotografia. E d’altronde perché dovrebbero conoscerle, servendosi del 

flash? 
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Purtroppo, in seguito ho anche visto alcune fotografie di scena scattate con il flash. Era il 

colmo!203 

E subito appresso al flash, teleobbiettivi sempre più potenti, che divennero presto 

fondamentali nel corredo di ogni fotoreporter, soprattutto se d’assalto, come esplicita il già 

citato Praturlon in un intervista rilasciata al periodico <<Epoca>>, nel 1961: 

<<Da alcuni anni, qualora le condizioni di luce lo permettano, si preferisce adoperare 

teleobiettivi più o meno potenti, a seconda delle necessità: presentano un minor rischio e la 

persona fotografata non si accorge quasi mai di essere presa di mira. Fino a sei o sette anni 

fa, invece, bisognava fare affidamento solo sul fattore “sorpresa”, e il sistema è validissimo 

anche ora, in alcuni casi, specie di notte.>>204 

Si va sostanziando quindi un tipo di fotografia che terrà in sempre minor conto valori estetici 

e tecnico-formali, ne tanto meno culturali se non riguardano le esigenze di questo nuovo 

giornalismo perlopiù di carattere scandalistico.  

In virtù di tutte queste facilitazioni tecniche e di 

questa nuova poetica dell’immediatezza, si 

tende sempre più al puro documentare, ma alla 

lunga ciò andrà a ripercuotersi negativamente 

sul livello qualitativo ed artistico delle stesse 

fotografie, siano esse destinate alla 

riproduzione su riviste e rotocalchi, sia che 

siano propriamente foto di scena205. 

Sono così arrivati gli anni della “Dolce vita” e 

della “Hollywood sul Tevere”, l’Italia e Roma in 

particolar modo si vede inondata da una 

moltitudine di produzioni d’oltreoceano 

intenzionate a girare qui i propri grandi film, 

ecco la città popolarsi di produttori, registi, star 

e celebrità provenienti da tutto il mondo; ne risulta un ambiente cosmopolita e fantastico, 

che va a confondere la realtà quotidiana con la finzione del set; è questo un polo di vita 
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Figura 34 - Kirk Douglas, con la moglie, firma 

autografi in Via Veneto (1958). 
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mondana che affascina ed ha il suo fulcro nei locali di Via Veneto. Nessuno sa resistere al 

fascino della vecchia Roma rianimata a suon di flash e scandali, che tanto piacevano ai lettori 

dei rotocalchi, come fossero telenovelas, rivelando la natura borghese e pettegola di questa 

Italia da dolce vita206.  

A metà degli anni ’60 la velocizzazione anche del lavoro del fotografo di scena si manifesta 

nel linguaggio espressivo utilizzato, che palesa una decisa diminuzione dell’impegno nel 

ricercare e mantenere il nesso con le evidenze filmiche. Infatti si osserva che ora vengono 

largamente privilegiate, e scelte per la riproduzione, i fuori scena, a danno della fotografia di 

scena, meno facile ed accessibile, essendo questa in parte ancora legata a specifiche 

competenze ed esperienze tecniche, non facilmente simulabili o comunque non del tutto 

sostituibili dall’improvvisazione; dovendo essa in qualunque modo mantenere un certo 

grado di pertinenza col film. Per questo motivo, queste foto, richiedendo ancora 

all’esecutore una certa capacità di sintesi, ed una seppur ormai minima comprensione, 

valorizzazione e trasposizione creativa della materia filmica, e delle sue atmosfere; a 

differenza di quanto accadde invece per il fuori scena, nettamente più libero e votato 

all’improvvisazione. 

La preferenza dei fuori scena con questo forte carattere di reportage, viene portato agli 

estremi confini del set, fino ad 

oltrepassarli, investendo di finzione 

scenica anche la realtà, divenuta ora un 

totalitario set, in cui fotografi di scena 

diventano i paparazzi. 

Ciò in risposta allo spostamento 

dell’attenzione filmica, e quindi del 

pubblico, dalle vicende del popolo (che 

col Neorealismo era stato assunto come 

soggetto principale), alle vite private 

dell’elite privilegiata dei divi e 

personaggi pubblici illustri, diventate puro oggetto di spettacolo, da voler imitare.   

Il culto del divo arriva così ai suoi estremi, grazie alla sostanziale fusione delle diverse classi 

sociali in un unitario “pubblico cinematografico/scandalistico”, costantemente bramoso di 
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effigia e pettegolezzi dei loro beniamini, protagonisti di vicende quasi fantastiche, rese 

materialmente avvicinabili prima dalle fotografie di scena, poi da quelle di set ed in fine dalla 

sublimazione di esse nei paparazzi207.  

Questo appare evidente nel film di Fellini La dolce vita, che risultò talmente emblematico da 

diventare sinonimo ed espressione di un’epoca, all’insegna di queste vite-spettacolo, 

inaccessibili ai più, ma riproposte come un riflesso tangibile dalle fotografie, rese fruibili da 

quotidiani e rotocalchi.  

Queste fotografie sono legate alla realtà vissuta dagli stessi fotografi, oltre che dai 

personaggi ritratti, e fissano sulla pellicola l’ambiente e l’atmosfera del momento, 

fotografandone i personaggi e le loro gesta, ed ogni accadimento della loro vita, anche il più 

piccolo. Ogni pettegolezzo e diceria vero o inventato a regola d'arte, va ad alimentare lo 

smodato interesse collettivo, spesso rasentando la morbosità; tutto al fine di rendere il divo 

più terreno, umano e tangibile, quotidianamente visibile nelle strade della città. Ognuno di 

questi eventi è reso più efficace e veritiero, anche quando fabbricato, dalle numerose foto 

che da contorno diventano fulcro narrativo208. 

Nuove leve del mondo fotografico cresciute a pane, flash e Rolleiflex, avrebbero modificato 

in maniera decisa l’aurea mitica che aleggiava intorno ai personaggi di dominio pubblico, 

demistificandoli (e nel contempo facendoli imbufalire) attraverso un tipo di fotografia 

dissacratoria, nuda e cruda, senza orpelli. Il mondo stava cambiando, e la fotografia anche: 

segno dei tempi, andava sempre più scemando la formazione fotografica “a bottega” (ossia 

presso gli studi di fotografi già affermati), i fotografi erano sempre più indirizzati a formarsi 

presso le agenzie di fotoreporter, indagando con i loro flash i meandri più nascosti della 

società romana e italiana209. 

Adesso i fotografi la fanno da padroni, essendo loro i veri  e diretti artefici dell'informazione. 

Una foto vale più delle parole (e può arrivare a valere molto in relazione alla grandezza dello 

scandalo che vi è ritratto), sono difatti le immagini a raccontare, non più il testo, che funge 

piuttosto da corredo210.  
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Sono questi i fotografi d'assalto, autori della guerriglia urbana quotidiana per il 

conseguimento dello scoop, possibilmente scandalistico. Si delinea così la figura e 

professione di quello che grazie a Fellini sarebbe diventato il Paparazzo.  

Con queste nuove modalità i fotografi sentono che adesso hanno modo di emanciparsi dalle 

agenzie per cui lavorano, riuscendo così ad imprimere la propria firma sui loro fotoservizi, da 

rivendere in modo autonomo al miglior offerente, ritenendo così di acquistare la tanto 

agognata dignità d'autore, per la quale si erano approcciati al mestiere.  

La prima agenzia o studio di fotogiornalismo d'assalto fu la <<Roma Press Photo>>, fondata 

nel 1955, ad opera di Tazio Secchiaroli, Sergio Spinelli e Velio Cioni, alla quale si aggiungono 

presto Elio Sorci e Marcello Geppetti211; furono loro ed altri costituitisi successivamente, sia 

in studi sia rimasti fotografi indipendenti, che per oltre un decennio illuminarono con i loro 

sempre pronti flash i set e le notti romane.  

E così tra gli anni '60 e '70, si assiste al 

proliferare di queste agenzie, sempre più 

grandi, in continua competizione tra loro 

nello svelare la "reale" attualità dei luoghi 

mondani, più o meno vicini a dove 

venivano prodotti gli eventi filmici. È la 

“guerra dei flash”, ed i guerriglieri erano 

questo stuolo di “scattini” intraprendenti 

e decisamente invadenti, che 

combattevano a suon di appostamenti, 

inseguimenti e a volte anche risse, di 

tutto pur di rubare quegli scatti di vita privata resa pubblica, spesso in modo brutale ed 

insensibile; e furono gli stessi ad imporsi e dettare il loro modo di far foto anche sugli stessi 

set.  

Infatti, com’è ovvio che sia, tutto ciò influenza anche il lavoro sul set, ecco quindi che il  

lavoro del fotografo di scena muta ancora, trasformandosi da preparato e sapiente 

professionista, a spigliato e veloce reporter del set212, molto più interessato ed attento a 

carpire l’inatteso fuori scena, scandalistico se possibile, o la comparsata in studio di un 
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Figura 36 - Due paparazzi in azione. 
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personaggio pubblico illustre, venuto a trovare l’amico attore o la segreta amante attrice, 

piuttosto che alle foto di scena vere e proprie. E col passare degli anni si assiste, come già 

era stato in America, allo sdoppiamento della figura del fotografo di scena, uno nettamente 

di secondaria importanza, subordinato quasi, ingaggiato per eseguire le foto di scena sempre 

utili alla produzione; ed un altro che vaga libero nel set e nei dintorni di esso, pronto a 

cogliere con l’occhio del reporter d’assalto tutto ciò che vi accade di diverso dal film. 

Questa distinzione tra fotografo di scena e fotografo di set e special, si fa sempre più 

marcata, tanto che i fotografi si specializzano e le competenze si invertono: per le foto di 

scena la produzione si affida sempre più a scattini poco professionali, dato che le foto che 

dovevano fare erano quelle specificatamente volute per la promozione ed altre necessità 

tecniche. Ecco che questa attività da tecnicamente e personalmente impegnata diventa cosa 

più semplice, richiedendo un minor grado di preparazione e qualità artistica. Invece, per le 

foto di set e per gli special, una nuova tipologia di fotografie di scena che si sostanzia ora 

(sempre più richiesta e per questo particolareggiata), e che consiste in un reportage 

commissionato da giornali o riviste, incentrato particolarmente su uno o più attori di quello 

specifico set; diviene sempre più necessaria una intenzione personale nonché impegno ed 

intraprendenza per produrre foto qualitativamente elevate soprattutto a livello artistico, 

restando l’aspetto tecnico comunque subordinato, al fine di ottenere fotografie più attente 

al momento, svincolata dall’impianto filmico vero e proprio, e quindi più vicina ai personaggi 

che creano il film piuttosto che a quelli creati dal film213. 

È in particolare sugli special che molti fotografi si specializzano, riuscendo con i loro lavori a 

creare un legame forte e particolareggiato con gli artisti da loro ritratti che, come 

ricordiamo, erano sempre più attentamente paranoici riguardo il loro apparire, e per questo 

sempre più spesso richiedevano per gli special a loro dedicati il proprio fotografo di fiducia, i 

cui lavori comunque non mancavano di essere controllati e accuratamente selezionati dal 

soggetto stesso o dal suo manager, prima di ricevere il benestare alla loro vendita214.  

Al riguardo ritengo opportuno riportare un aneddoto, relativo a quanto accaduto a Gianni 

Bozzacchi (e da lui in parte commentato), fotografo ingaggiato da Pierluigi Praturlon (di cui 

parleremo in maniera più approfondita nel prossimo capito), per eseguire le foto di set e gli 

special ai protagonisti del film I Commedianti, diretto da Peter Glenville e prodotto nel 1967: 
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“Durante le riprese de I Commedianti, nella cerchia dei Burton fece il suo ingresso anche 

Gianni Bozzacchi, fotografo e ritoccatore non ancora ventenne, che Elizabeth ingaggiò per 

essere certa che fossero divulgate solo fotografie in cui lei appariva al massimo del suo 

splendore […] 

Elizabeth pretendeva di dare personalmente l’imprimatur alle foto di lei destinate alla 

pubblicazione. Quando la produzione dovette trasferirsi in Africa, Glenville ingaggio il famoso 

fotografo Pierluigi Praturlon, alle cui dipendenze lavorava Gianni Bozzacchi, perché seguisse 

la troupe di Dahomey con tutta l’attrezzatura necessaria. (Pierluigi era il fotografo preferito 

sia di Frank Sinatra sia di Federico Fellini).  

<<Richard non era così vanitoso>> ricorda Bozzacchi, e non si curava, diversamente da 

Elizabeth, di esaminare ogni fotografia che gli veniva scattata. Del resto, lei sapeva di dover 

tutto alla bellezza del proprio viso e di dover apparire bellissima sotto ogni profilo. 

Elizabeth all’inizio si arrabbiò quando a Nizza, dove la produzione si era trasferita, si avvide 

che Bozzacchi la stava fotografando di sorpresa. Lo fece chiamare e gli disse <<Tu sei 

bravissimo, Gianni, ma se mi fotografi senza il mio consenso sei un coglione>>. Le foto, però, 

le piacquero al punto che gli chiese di unirsi alla loro festa mobile e di immortalare 

ufficialmente le loro avventure. Alla fine, lei giunse ad apprezzare la discrezione con cui 

Bozzacchi lavorava  <<io scompaio. I soggetti non sentono la presenza della macchina. 

Neppure Elizabeth, che era così esperta. Per lei, era importante che il vestito e il trucco 

fossero quelli giusti, era fondamentale apparire sempre al massimo della sua bellezza. Come 

fotografo, ero praticamente il curatore della sua immagine. E il rapporto con la macchina 

fotografica, bé…se il trucco e l’acconciatura non sono adatti, lo si vede subito. Questo 

rapporto lo si stabilisce emotivamente, senza neppure parlare. Ed è un rapporto di 

un’intensità speciale.>>215. 

 

3.6.1. “Foto Pierluigi”, un esempio di dolce vita e paparazzo 

Pierluigi Praturlon, nasce a Roma nel 1925, e si affaccia al mondo della fotografia subito 

dopo la guerra, nel ’46, cominciando come “scattino”, al soldo di un suo cugino il quale 

aveva in appalto un piccolo negozio di fotografia in piazza Novara216, e similmente ad altri 

come lui, armato di una Rolleicord217 e tanti sfacciati sorrisi,  in agguato nelle strade,  sui 
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ponti e nelle piazze, della capitale, attendendo che qualche soldato americano o magari uno 

sperduto turista gli accordasse di farsi fare una foto ricordo, per avere la quale avrebbe 

dovuto prendere il suo biglietto con scritto l’indirizzo dove, con un modesto esborso avrebbe 

potuto ritirare la propria fotografia.  

<<allora Roma era piena di questi fotografi, ad ogni ponte ce n’erano sette o otto. Dopo aver 

fatto il giro della città, mi sono accorto che in via della Concilliazione non ce n’era nessuno, 

così mi sono piazzato lì.>>218. 

Diversi di questi fotografi “di strada” affluirono nelle agenzie fotografiche che cominciavano 

a sorgere numerose, diventando a tutti gli effetti fotoreporter di cronaca mondana, è quanto 

fece anche Pierluigi, questo il nome d’arte sceltosi, che nel 1947 iniziò la sua collaborazione 

con l’agenzia di Vespasiani, la quale realizzava i servizi fotografici per il periodico <<Il 

Messaggero>>219. Da subito si seppe distinguere non solo per le sue indubbie doti di 

fotoreporter e per il suo fiuto giornalistico, ma anche per la sua poliedrica personalità, 

caratterizzata da spigliatezza e non comuni capacità comunicative, che sfruttava nel 

rapportarsi tanto al suo lavoro quanto ai suoi soggetti, ed in sostanza al costume ed alla 

cultura mondana dell’epoca.  

<<Era introdotto dappertutto e conosceva tantissime persone. Gli piacevano le situazioni dal 

respiro internazionale. Per lui era il massimo avere a che fare con americani, giapponesi, 

inglesi, francesi, spagnoli e poter guidare la conversazione. Era simpaticissimo, e pur non 

essendo bello,era sempre circondato da splendide donne. Era anche megalomane. Quando 

arrivava a Londra, dovevamo andarlo a prendere all’aeroporto in Roll-Royce. Ha guadagnato 

tantissimo e ha speso tutto. So che è morto solo e povero ma la vita se l’è goduta.>> 220 

Così lo descrive Emilio Lari, altro illustre fotografo di scena, che per molto tempo fu alle 

dipendenze di Pierluigi nella sua sede a Londra. 

Questa sua abilità di sapersi integrare perfettamente con eventi e situazioni, gli fu 

decisamente utile soprattutto nel suo lavoro di fotoreporter, arrivando addirittura a 

interferire, indirizzare e modellare gli stessi eventi, al fine di renderli maggiormente 
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rispondenti alle esigenze commerciali di frivola spettacolarità che gli venivano richieste, 

rendendo pubblico ciò che stava avvenendo nella sfera del privato.  

Dal 1949 è al soldo dell’agenzia di Ivo Maldolesi, ed è con esso che si svolge uno dei più 

emblematici episodi successogli nel corso della sua carriera, raccontato dallo stesso 

fotografo, nel 1961 sul settimanale <<Epoca>>, in un articolo intitolato Trucchi e astuzie per 

scattare una foto proibita, in cui venivano riportate le interviste di alcuni tra i maggiori 

reporter d’assalto del momento: 

<<Uno degli episodi più movimentati della mia vita professionale si riferisce alla caccia che 

per diverse settimane, nel 1949, diedi a Rossellini e alla Bergman assieme a Ivo Maldolesi, del 

quale ero collaboratore. Finalmente riuscimmo a “pizzicare” la coppia mentre usciva da un 

ristorante. Dopo un inseguimento velocissimo per le vie di Roma arrivammo alla loro 

abitazione in viale Bruno Buozzi ed 

arrestammo le vetture 

contemporaneamente. Mi gettai di 

corsa fuori dalla macchina e, 

nell’intento di precedere i due, 

entrai nel cortile antistante il 

palazzo. Rossellini chiuse il cancello 

e io vidi venire verso di me il 

portiere dello stabile con un 

bastone in mano. La Bergman, 

piangendo cercava di infilarsi su per 

le scale. Mi salvai per un pelo: 

fotografando la diva che correva, 

abbacinai senza volerlo con il flash il 

portiere furibondo. Maldolesi intanto, con l’aiuto dell’autista era riuscito a riaprirmi il 

cancello tenuto chiuso da Rossellini. Il regista ingaggiò con il collega una “scazzottata” di cui 

parlarono tutti  i giornali e io ne approfittai per giungere alla macchina. Naturalmente alcuni 

mesi dopo a Venezia, mi rappacificai con i due e ne divenni un ottimo amico.>>221 

In questo clima da battaglia notturna, i fotografi come Pierluigi dovevano essere pronti a 

sottrarsi alle ire ed alle esplosioni di violenza delle celebrità immortalate, quasi sempre 
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contro il loro volere o alla meglio a loro insaputa. E che, colti in fallo o semplicemente 

sorpresi dall’inaspettato flash, cercavano di far valere il proprio diritto di privacy a suon di 

urla, accuse e aggressioni fisiche anche, nel tentativo di scoraggiare ulteriori agguati 

paparazzeschi, e magari distruggere o requisire il mezzo di persecuzione di questi assaltatori: 

la loro inseparabile Rolleiflex222. 

Da principio gli incidenti furono autentici, i fotoreporter (così si chiamavano, ancora, senza 

nomignoli) non dovevano faticare troppo per “montarli” e trarne guadagno. Nel 1958 – anno 

d’oro – la selvaggina cinematografica e principesca era tanto abbondante e di prima qualità 

che bastava appostarsi in via Veneto e nei night-club lì vicino per essere sicuri di tornare a 

casa con il carniere pieno. Anthony Steel prendeva a schiaffi sul serio Anita Ekberg in mezzo 

alla strada. Chiari e Franciosa si azzuffavano sul serio nel vano tentativo di difendere Ava 

Gardner dai flashes e dai precursori in automobile; e nel frattempo metteva conto di 

stazionare davanti all’Excelsior per “sparare” di volta in volta sulla bella Soraya, su Baby 

Pignatari, su Linda Christian, sugli Orsini, sui Ruspoli, su tutti gli illustri che entravano o 

uscivano dall’albergo. Per male che andasse, c’era sempre alle spalle, seduto al Café de Paris, 

Faruk con le due giunoniche sorelle Minutolo, e, un po’ più indietro le guardie del corpo che 

invogliavano alle scaramucce gli audaci. Un Maurizio Arena, che oggi farebbe la gioia di un 

“paparazzo”, veniva allora equiparato a un passero di Villa Borghese sul quale soltanto un 

principiante o un incosciente può scaricare la doppietta223. 

Nel frattempo, tra il ’49 ed il ‘50, venne chiamato per lavorare come fotografo di scena sul 

set di Totò imperatore di Capri (di Comencini), ottenendo al contempo il permesso di poter 

rivendere a titolo personale a giornali e riviste i fuori scena da lui realizzati.  

<<fotografo di scena vuol dire seguire tutte le riprese, fare le fotografie di tutte le scene che 

si girano. La cosa era facile quando si girava in esterni, bastava scattare ma siccome la 

sensibilità delle pellicole non era come quella di oggi, quando si girava in interni, con 

l’illuminazione artificiale , bisognava chiedere la fotografia a fine scena. Ovviamente io facevo 

un po’ più in fretta dei vecchi fotografi, che ci mettevano un quarto d’ora con cavalletto e 

panno nero. Ci mettevo dieci secondi, anche perché ho avuto la fortuna di avere buona 
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memoria e facevo ripetere solo quei tre o quattro movimenti che potevano essere 

interessanti. A questo aggiungevo il mio fiuto giornalistico, che era l’aspetto nuovo del 

mestiere. Ogni cosa che succedeva op la fotografavo, la litigata del regista con l’attore, il 

pranzo con il cestino. Era una cosa che non si era mai vista. […] Allora non si mandavano le 

foto ai giornali […]>>224. 

Questa esperienza gli diede modo di scoprire nel cinema e nelle sue applicazioni fotografiche 

la sua vera strada, ancora una volta distinguendosi e facendosi apprezzare. Ciò gli fruttò 

importanti ingaggi su set prestigiosi; e ovunque riuscì a stabilire ottimi rapporti, sia 

professionali sia d’amicizia, con registi, attori, comparse e la troupe in generale.  

In seguito a questo successo nel 1953, Pierluigi, forte delle sue variegate capacità apre la sua 

prima agenzia fotografica. 

La definitiva consacrazione nel settore della fotografia di cinema gli viene grazie alle serie di 

immagini realizzate sul e per il set de La dolce vita, diretto da Fellini e proiettato nel 1960, 

immagini che ancor prima dell’uscita del film nelle sale (circa dall’estate del ’58) ne hanno 

alimentato le aspettative e la curiosità, amplificandone il successo ed al contempo lo 

scandalo.  

<<una sera d’agosto, del’ 58, Anita che ballava sempre scalza, si era fatta male a un piede. 

Tornando a Roma alle quattro del mattino siamo passati davanti alla Fontana di Trevi 

completamente deserta. Anita dice: <<Ferma la macchina che mi do una sciacquatina al 

piede>>. <<Mo no – dico io – fra cinque minuti sei a casa>>. Allora lei insiste. Alla fine ci 

fermiamo. Lei scende e, alzandosi la gonna, comincia a camminare dentro la fontana. A 

questo punto io prendo la macchina fotografica e comincio a fotografarla a luce ambiente. Mi 

ricordo che c’erano solo due carabinieri, in un angolo, avranno avuto vent’anni. Non 

dicevano mezza parola. Rimanevano incantati a guardare ‘sto monumento di donna dentro la 

fontana, queste due colonne di gambe. 

Un paio di settimane dopo la pubblicazione di queste foto su <<Tempo Illustrato>>, mi 

chiamò Fellini e cominciammo a girare La dolce vita nel marzo del ’59. Lui aveva in testa 

questa storia da un sacco di tempo e il film nacque da quella famosa foto di Anita che 

balla.>>225 
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Immagini, queste, diventate inconfondibili simboli cartacei con i quali si è connotato il 

costume di un’epoca.  

E quella storica serie di foto non fu l’unico spunto rubato al nostro fotografo, è infatti su di 

lui e sulle sue modalità lavorative che Fellini modella il personaggio e le azioni di Paparazzo, 

giovane fotoreporter scandalistico, e di Marcello Rubini (interpretato da Marcello 

Mastroianni), giornalista di cronaca rosa a cui fa capo Paparazzo. 

Ed infatti come si legge nel libro del critico Tullio Kezich, Su La dolce vita con Federico Fellini, 

che rappresenta il diario di lavorazione del film: il regista volle Pierluigi non solo per ricoprire 

il ruolo di fotografo di scena, ma anche istruttore dei quattro attori che dovevano 

interpretare il ruolo di reporter d’assalto. Con essi lavorerà quotidianamente per due mesi, 

insegnandoli ad utilizzare la macchina fotografica ed il flash; facendogli fare esperienza su 

atteggiamenti e movenze proprie del mestiere, come scattare fotografie stando su di una 

Vespa mentre un altro guida. Ed una volta cominciate le riprese del film, oltre a fare il 

fotografo di scena, a lui spettava di scegliere di volta in volta i fotografi da usare come 

comparse226.  
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Figura 38 - Foto “originale” della Ekberg nella Fontana di Trevi dopo la serata di baldoria con l’amico 

fotografo. 
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Nel film il fotografo si chiamava di cognome: Paparazzo, e quel cognome con quel modo di 

fare e di fare foto, appresi da Pierluigi, ha da quel momento non solo definito ma anche 

caratterizzato le modalità dei fotografi di attualità, più o meno scandalistici, che da ora e per 

sempre si chiameranno paparazzi.  

È importante far notare che per questo film, in qualità di fotografo di scena (eseguendo 

comunque anche fuori set e specials) Pierluigi scatta circa 13000 foto, una quantità di scatti 

per uno stesso film mai vista prima; che costituiscono effettivamente un personale film 

parallelo. Per fare ciò, egli stesso disse di aver utilizzato cinque apparecchi differenti: una 

Rolleiflex, una Leica, due Nikon, ed una Hasselblad; evidenziando l’utilizzo sia di differenti 

formati (piccoli e medi 6x6 cm e 24x36 mm), sia di differenti emulsioni dotate di diversa 

sensibilità, in base alle situazioni cogenti e all’ illuminazione disponibile227.  

Così facendo pose le basi di una nuova modalità di far foto sul set, che non lesinava più sulla 

quantità di materiale impiegato e realizzato su ogni set; questo di contro per altri fotografi si 

tradusse in una diminuzione della qualità del prodotto.  
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Figura 39 - Foto di scena del film La dolce vita, scattata da Praturlon. 
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Questa ingente produzione fotografica gli fu resa possibile oltre che dalla sua particolare 

predisposizione da fotoreporter, anche grazie al buon rapporto instaurato col regista, che gli 

permise di girare liberamente  sul set, lasciandogli la massima libertà possibile nella scelta 

degli angoli visuali di ripresa, indipendentemente da quelli utilizzati dall’operatore di 

camera. 

Subito dopo La dolce vita Pierluigi è impegnato su di un altro importante set che gli diede 

altrettante soddisfazioni, il film era La ciociara di Vittorio De Sica (1960), durante il quale 

diede il meglio di sé immortalando Sophia Loren in foto divenute anche in questo caso icone, 

in cui riuscì ad esprime e far sua tutta la drammaticità del film, avvalendosi sapientemente 

dell’uso del “mosso”, non 

solo espressione ma anche 

allegoria dei tragici 

accadimenti filmici228. 

Attraverso questo 

espediente e l’uso di pellicole 

altamente sensibili riesce a 

trasmettere in questa serie di 

foto, il dinamismo e le 

tensioni visive della scene.  

Questo suo stile fotografico 

influenzerà la fotografia di scena di buona parte degli anni ’60; e ancor più fece scuola 

nell’ambito delle foto di set e degli special, sui quali si specializzò, sfruttando il suo allenato 

occhio indagatore, capace di cogliere l’evento inatteso; lasciando ad altri l’ormai noioso 

compito delle foto di scena.  

Amato e ricercato da attrici e attori per il suo sapiente uso dell’illuminazione, dai toni 

tendenzialmente alti ma risultanti comunque sorprendentemente morbidi, con luci diffuse e 

pulite; prive dei fronzoli luministici della precedente foto ritrattistica229. Dimostrando in 

tutto ciò un ancor alto livello di professionismo e preparazione tecnica, anche se non 

derivatagli da un apprendistato in una bottega. 
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Figura 40 - Foto di scena del film La ciociara. Foto di Pierluigi 
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Pierluigi oltre che essere tra i primissimi iniziatori e maestri del genere paparazzesco, ebbe la 

straordinaria capacità di crearsi di riflesso una propria immagini di celebrità cinematografica, 

non solo come fotografo delle star ma loro amico, grazie all’innata capacità di passare 

inosservato quando doveva rubare scene spettacolari, oppure farsi notare nel posto e nel 

momento giusto per godere a sua volta di una meritata e riflessa pubblicità. In questo modo 

si creò una nomea non solo come fotografo ma anche come promotore e a volte anche 

scopritore di potenziali future star. 

Chiunque venisse immortalato dalla sua Rolleiflex era subito considerato un volto da tener 

d’occhio, e spesso questi volti sconosciuti grazie anche alle foto di Pierluigi assurgevano al 

pantheon delle divinità del cinema. Un esempio raccontato dallo stesso Pierluigi fu quello di 

Raquel Welch: 

<<[Fu] mentre ero in California per finire il film con Sinatra, che scoprii Raquel Welch. Ci fu un 

concorso chiamato “Le stelle debuttanti”. Io andai con un produttore della Fox che cercava 

un viso nuovo. Guardai quelle quindici, venti ragazze e gli dissi: <<per me ce n’è solo una che 

può sfondare>> e gli indicai Raquel Welch, che allora era miss non so che. Lui mi fa: <<no, per 

me quella non sfonda>>. Allora, io dissi: <<facciamo una scommessa. Dopodomani parto, fra 

quattro settimane, quando torno ti dimostro che sfonda>>. Prima di partire per l’Italia 

chiamai quella ragazza e le dissi: <<voglio farle delle foto>>. Lei disse: <<va bene, parli col mio 

agente>>. All’indomani le feci delle fotografie. Rientrai in Italia e nello spazio di dieci giorni 

portai Raquel Welch sulla copertina di <<Cinemonde>>, di <<Stern>>, di <<Quik>> e delle 

<<Ore>>, che allora era un giornale di attualità. Tornato a Hollywood andai dal produttore 

della Fox, Saul David, e gli dissi: <<guarda, tu dici che non sfonda?>>. Lui rimase con gli occhi 

aperti e dopo ventiquattro ore Raquel ebbe un contratto di sette anni con la Fox>> 230. 

Nell’ arco dei suoi 35 anni di rinomata carriera Pierluigi seppe farsi apprezzare da grandi 

registi non solo del cinema italiano ma anche di quello internazionale, tra cui ricordiamo i già 

citati Fellini e De Sica, ma anche Rossellini, Comencini, Monicelli, ed Emmer,  King Vidor e 

William Wyler, Carol Reed, Anthony Mann con i quali collaborò per film che fecero la storia, 

anche grazie a lui (oltre a già citati La dolce vita e La ciociara si ricordano: Ben Hur, 

Cleopatra, Matrimonio all’italiana, Pink Panther).  

E del resto, come i film anche i loro protagonisti, fu infatti l’unico italiano a poter fotografare 

Charlton Heston sul set di Ben Hur (diretto da William Wyler nel 1959), ha immortalato 
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Marlene Dietrich in The Monte Carlo Story (diretto da Samuel A. Taylor nel 1956), Marcello 

Mastroianni e Ursula Andress in La decima vittima (diretto da Elio Petri 1965), l’altezzosa Liz 

Taylor in Cleopatra (regia di Joseph L. Mankiewicz. 1963), Sean Connery nel film Agente 007 

Thunderball (diretto da Terence Young nel 1965), Claudia Cardinale in C'era una volta il West 

(Regia di Sergio Leone 1968); e ancora  Monica Vitti,  Vittorio Gassman,  Marlon Brando, 

Frank Sinatra e molti altri ancora, riuscendo a cogliere di ognuno di loro ben più del mero 

divismo.  

Particolarmente importante fu il rapporto, se non esclusivo sempre privilegiato, che instaurò 

con: la già citata Anita Ekberg, Sophia Loren, che lo nominò suo fotografo personale finché lo 

stesso Praturlon non cedette l’incarico al collega e amico Secchiaroli, Kim Novak (che spostò 

la data del suo matrimonio per avere Pierluigi come fotografo), e per un certo periodo anche 

Audrey Hepburn.  

Fu indubbiamente uno degli ultimi esponenti del settore a perseguire nel suo lavoro la 

ricercatezza fotografica, espressa nella finezza tecnica e qualità del particolare;  che di lì a 

poco vennero sostituite dalla tendenza al pressapochismo imperante in quegli stessi anni. 

Praturlon, che col suo lavoro e la sua personalità esuberante ed intraprendente seppe farsi 

conoscere ed apprezzare, non solo in Italia ma anche all’estero, si godette la vita senza mai 

voltarsi indietro, spendendo fino all’ultimo centesimo guadagnato.  

Morì in solitudine il 15 agosto del 1999, ma il suo indubbio contributo alla fotografia ed a 

quella di cinema resterà per sempre nella storia, nel nuovo occhio da fotografo di cronaca 

con cui caratterizzò tutto il suo lavoro, più legato al fotogiornalismo che alla fotografia per la 

produzione, soprattutto per quanto riguarda lo stile e la tecnica231, da cui impararono i suoi 

successori (diretti e non), ed in generale anche se all’insaputa dei più resterà nella comune 

conoscenza che tutti anche al giorno d’oggi abbiamo del lavoro di paparazzo. 
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4. Fase di decadenza: dagli anni ’70 ai giorni nostri  

4.1 Gli anni ’70, la crisi del cinema 

Alla fine degli anni ’60 il cinema italiano, sfruttando le ultime spinte degli anni d’oro appena 

vissuti, e favorito dalla capillare diffusione di un immaginario collettivo condiviso, concentra 

la sua azione verso la spettacolarizzazione dei suoi prodotti, al fine di renderne i contenuti e 

le tematiche più commerciali. Questo fu possibile soprattutto a seguito della riduzione 

dell’azione della censura sui temi di carattere sessuale. In questo clima più permissivo 

emerge e si intensifica, una volontà di trasgressione, che focalizza l’attenzione su tematiche 

audaci e scabrose. 

E ovviamente su queste tendenze si allineò anche la fotografia, che vide il fiorire di serie di 

foto di scena osé, nel loro genere ricercate, e riprodotte a colori.  

E con queste foto non possono non tornare alla ribalta i calendarietti delle dive, che ora si 

presentano più succinte che mai232.  

Su questi presupposti si sviluppa il genere cosiddetto “nudo d’autore”. Sono queste foto 

posate, create ad arte negli studi fotografici, che poi vengono pubblicate in edizioni 

monografiche o cataloghi espositivi, e dopo gli anni ’70, le pubblicazioni di questi materiali 

conquistano una più generale diffusione, cominciando a comparire non più nei ristretti 

ambiti delle pubblicazioni specialistiche, ma un po’ ovunque colonizzando senza fatica ogni 

ambito editoriale233.  A spingere ulteriormente la diffusione di questo particolare gusto, va 

segnalata in questi anni la vendita esponenziale di fotocamere Polaroid234, che permettono 
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allo spettatore di incrementare la propria disponibilità di materiale, grazie al self service 

consentito da questi apparecchi.  

Tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70 il cinema italiano, ed in generale prodotto in Italia, 

subisce una brusca battuta d’arresto. Comincia la crisi da cui non si è mai più ripreso. Si 

assiste ora alla diminuzione delle produzioni cinematografiche, inizialmente solo di quelle 

estere, realizzate in Italia, e subito dopo anche della stessa produzione autoctona. E col 

diminuire del numero effettivo di film prodotti, di pari passo anche la loro qualità fu soggetta 

ad un evidente calo. 

Le cause di questa crisi furono molteplici: anzitutto, come osserva Praturlon in una delle sue 

ultime interviste: <<finché il cinema italiano ha funzionato artigianalmente, bene o male ma  

non ci sono mai state crisi del genere. Invece da quando ha preteso di porsi ed imporsi come 

industria, alla stregua delle grandi produzioni americane, non è più stato in grado di 

autosostenersi con le sue solo forze, perché non ancora adeguate a questo livello di 

cambiamento. Non mi si fraintenda, il nostro cinema ovviamente era già un’industria, ma 

tarata su modalità e standard lavorativi più vicini a quelli di una piccola-media azienda, 

basata sul lavoro di maestranze altamente specializzate e capaci ma non affini al 

funzionamento imprenditoriale di una grande industria>>235.  

Praturlon continua poi sostenendo che una larga parte di responsabilità l’abbia avuta 

l’affermazione dei sindacati di settore. Il problema sindacale non fu tanto il compenso 

salariale formalmente stabilito, ma gli orari di lavoro, a causa dei quali spesso il programma 

di lavorazione subiva ritardi, ed i ritardi comportavano costi aggiuntivi consistenti.  

Il produttore americano che prima risparmiava a fare film in Italia non ha più avuto 

convenienza a girare qui, per i continui ritardi. È in ballo anche la produzione italiana perché 

basta un po’ di negligenza e il film, come si dice in gergo, “sfora” cioè va fuori programma di 

lavorazione, tutto viene a costare il doppio e passano  due anni prima che il produttore del 

film rientri nelle sue spese.236  

E, a seguito di queste modifiche strutturali dell’intero apparato filmico, muta anche la figura 

del produttore, sulla quale prima si basava tutto il sistema cinematografico. Il produttore, 

infatti, era colui che finanziava la produzione del film, e la sua promozione, rischiando in 
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questo fondi personali, ed assumendo come uniche garanzie al rischio i diritti di vendita e 

noleggio237.  

Diventa ora sempre più difficile reperire i fondi necessari alla realizzazione di nuovi film, fatta 

eccezione per i grandi registi già affermati, per i quali si era più disposti a correre rischi di 

finanziamento. I capitali necessari ora vengono ricercati prevalentemente all’estero, spesso 

in forme consorziali di piccoli-medi produttori, a fronte di una diversa quota di diritti 

commerciali, o della spartizione delle zone in cui far valere gli stessi238.  

In questa penuria di fondi ed anche di nuove, vitali fonti di ispirazione ideologica, questo 

cinema si presenta disomogeneo e discontinuo, sono in esso meno riconoscibili  stili scenici e 

visivi. Si tratta quindi di produzioni medio-piccole, caratterizzate da una sostanziale 

intensificazione  dello sfruttamento di ambienti e scenografie semplificate, ed in generale 

una riduzione del set e del numero di agenti e maestranze in essi impiegate. Soltanto i 

pochissimi autori di respiro internazionale rimasti attivi in questi anni, come Visconti, 

Bertolucci o Rosi, possono permettersi di adottare ancora grandi set, che sfruttano 

imponenti apparati tecnici e scenografie ampie ed articolate239. 

I nostri nuovi giovani autori sono così indotti a lavorare in economia, disponendo set 

essenziali, a volte inespressivi; con il fine ultimo di realizzare del cinema, attraverso un mash-

up di frammenti sparsi e banali della vita quotidiana. Dimostrando in ciò un deciso 

disinteresse nell’impegnarsi in altre attività di ricerca pratica e formale, e di ricostruzione e 

trasposizione scenica, reputandole a prescindere troppo dispendiose. 

Nel complesso quello che si percepisce ora è un continuo work in progress, alla ricerca della 

propria logica ed il proprio equilibrio economico, con l’unico intento di restare 

faticosamente a galla nel mercato, reso anche più concorrenziale dalla sempre più capillare 

diffusione della TV con la conseguente creazione di produzioni ad hoc.  

La fotografia, anche in questo caso, non può che seguire ed uniformarsi a queste tendenze, 

testimoniando, infatti, una sostanziale perdita d’interesse nella ricercatezza visiva, e di pari 

passo anche la quantità di immagini di scena diminuisce. La fotografia cinematografica ora è 

diventata un passaggio promozionale di minor rilievo, assistendo impotente all’incombere di 

nuove tecnologie di registrazione pronte a soppiantarla in breve tempo. 
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Questi ed altri fattori come: l’altissima concorrenzialità data dall’esubero di fotografi ed 

agenzie fotografiche; la progressiva e sostanziale perdita di professionalità e tecnica a favore 

dell’immediatezza fortuita, dettata della crescente facilità nello svolgere questa attività; lo 

spostamento dell’interesse pubblico verso un tipo di immagini meno ricercate; determinano 

il radicale declino della professione di fotografo di scena, che diventerà palpabile già nella 

prima metà degli anni ’70. 

E mentre i colpi di flash della Dolce Vita vanno scemando, per la nostra fotografia nazionale 

si affaccia un nuovo momento caratterizzato da due possibilità: da un lato la fotografia si 

impegna, come strumento di denuncia e lotta contro le ingiustizie sociali, volendo porsi 

come un duplicato attendibile di un vero dato di cronaca, riportato dalla macchina 

fotografica. 

Dall’altro lato , si riscontra un crescente professionismo, in particolar modo negli ambiti di 

architettura, moda e attualità240. 

Nella nuova cultura di massa, ora affermatasi anche nel nostro paese, l’imperativo è 

ovviamente la massimizzazione del profitto, che impone il contenimento dei costi. Nel 

nostro ambito d’interesse ciò comportò la fabbricazione, e quindi l’uso, di carte fotografiche 

marcatamente più povere di sali argentati, ed in generale l’impoverimento dei materiali e 

dei supporti utilizzati, 

[..] e così anche le fotografie del cinema iniziarono a riflettere luci più “dure” prive di 

mordente, grigie e impostate, catramose, esenti da antiche accensioni e acuti tonali.241 

I pochi fotografi di scena davvero professionisti, ancora presenti e attivi (tra cui da ricordare 

Cioni Velio, Civirani Walter, De Laurentis Aurelio, Pennoni Angelo, Pesce Ettore, Poletto 

GianBattista, Ronald Paul, Vaselli Armando, e sicuramente Strizzi Sergio e Tursi Mario (e non 

molti altri), dimostrandosi in grado di resistere alle dilaganti tentazioni della fotografia 

pubblicitaria (soprattutto relativamente alla migliore remunerazione), con le sue 

omologazioni iconografiche, perennemente subordinate alla resa commerciale dello scoop, 

sono in grado di conservare anche in questo momento di crisi, l’autenticità del loro sguardo 

verso il cinema ed i suoi interpreti 242. 
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Ma salvo queste troppo esigue eccezioni, la foto di scena, e di cinema in generale, come ha 

sempre fatto, continua a rispecchiare, sia gli sviluppi dei mezzi tecnici di produzione e 

riproduzione, sia i mutamenti del cinema nel suo complesso, che in questo momento si 

traducono in una crisi di settore, aggravata del moltiplicarsi di alternative forme e mezzi di 

comunicazione e pubblicità di massa. 

Da questo momento la fotografia di scena sopravvivrà sostanzialmente nelle locandine e nei 

manifesti; ed in sterili forme espressive dalla funzione prevalentemente documentale243. 

 

5.2. Gli anni ’80 – ‘90: l’avvento della tecnologia digitale. 

Gli ultimi vent’anni del XX secolo costituiscono il punto di partenza per quella che sarà la 

rivoluzione dell’immagine fotografica e cinematografica, e forse il colpo di grazia per la 

fotografia di scena. Si assiste adesso allo sviluppo dei primi modelli di macchina fotografica 

con supporto digitale mobile per la registrazione delle immagini, in sostituzione delle 

classiche pellicole. 

Il medesimo sviluppo, rivolto alla manipolazione e alla sintesi di immagini digitalizzate, si 

sostanziò anche in ambito cinematografico. 

 

4.2.1. L’autofocus e la fotografia digitale 

Si può far risalire il primo approccio allo sviluppo di una tecnologia fotografica digitale già al 

1975, anno in cui un ricercatore della Kodak, Steven Sasson, lavora sulla realizzazione di un 

apparecchio che sfruttasse la tecnologia CCD (Charge Coupled Device - Rilevatore di Luce 

Elettronico) per l’immagazzinamento di immagini. Il prototipo che derivò da questo primo 

approccio aveva una risoluzione di 0,01 megapixel. La prima fotografia con esso realizzata fu 

in bianco e nero, e ci vollero 23 secondi per registrarne i dati su di una cassetta. 

Ci vollero ovviamente diversi anni prima che venisse, da altri, affinata la tecnica a stento 

intuita da Sasson, e si raggiungesse un livello qualitativamente accettabile dell'immagine. 

Il 24 agosto del 1981, a quasi cent’anni dalla nascita della fotografia, fece la sua comparsa sul 

mercato la Sony Mavica FD5 (Magnetic Video Camera)244, prima vera macchina fotografica 
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digitale, reflex era questa una che sfruttava come principale supporto di memorizzazione un 

floppy disc.245  

Si può dire che fu questa la prima volta che le immagini venivano registrate su di un 

supporto digitale mobile invece che sulla classica pellicola, cominciava così l’era 

dell’immagine elettronica. Contemporaneamente, fa la sua comparsa anche un’altra 

significativa innovazione tecnologica, la funzione autofocus, è la Pentax a realizzare la prima 

reflex autofocus, la ME-F, in cui il sensore AF era incorporato all’apparecchio. La connessione 

tra corpo macchina ed obiettivo, che per ovvie ragioni era uno zoom motorizzato, aveva 

luogo tramite contatti elettrici situati sull’innesto dell’obiettivo246.  

Però già l’anno dopo, la presentazione al mondo di queste due sensazionali novità, il 

mercato della fotografia subisce un crollo, e diversi storici impianti vedono le proprie vendite 

subire un repentino calo; in alcuni casi arrivano alla chiusura di alcuni compartimenti, come 

successe per l’Agfa,  che chiuse la sua fabbrica di apparecchi fotografici di Monaco e 

vendette quella dei proiettori.247 Ma nonostante ciò l’avanzamento tecnologico procede, 

seppur con alcuni ritardi, ed intorno al 1984 iniziò quella che fu la vera e propria corsa alla 

digitalizzazione ed automazione incorporata degli apparecchi fotografici. 

In questo anno viene inventata la scheda flash memory, ad opera della Toshiba, sarà questo 

il formato che soppianterà il rullino.  

Nell’85 ecco la Minolta7000, una reflex con autofocus integrato e anche di un sistema di 

avanzamento motorizzato della pellicola. 

A partire da queste seguiranno diversi altri modelli via via sempre più perfezionati sia in 

hardware che ora anche in software. I pixel di definizione aumentano, si comincia a lavorare 

sul creare macchine sempre più compatte, prima solo analogiche poi anche digitali: la RC-

701 è la prima reflex digitale Canon, prodotta nel 1986 e la Ion, del 1989, la prima compatta 

digitale. 
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Assieme a questi nuovi sistemi di registrazione delle immagini video in formato elettronico 

cominciano ad essere sviluppati anche prodotti per la loro memorizzazione, editing, 

trasmissione e stampa. È l’avvento di Photoshop: il primo software professionale per la 

gestione delle immagini, che presto diventerà un imprescindibile strumento della fotografia, 

mettendo ora in primo piano la fase di post-produzione dell’immagine248. 

Nel 1995 viene commercializzata la prima fotocamera compatta digitale con display LCD, la 

QV-10, della Casio, che grazie al suo display incorporato permetteva di visualizzare 

istantaneamente il risultato dei propri scatti.  

È questa la vera rivoluzione del digitale: il poter vedere le immagini ottenute 

immediatamente dopo aver eseguito lo scatto; ed anche, grazie alla parallela diffusione dei 

PC, il vantaggio di scaricare le fotografie scattate sul computer abbatte i costi di pellicola e di 

sviluppo, consentendo all'utilizzatore di ottenere le proprie immagini con l’unica spesa per 

l’acquisto iniziale della fotocamera, seppur consistente (e per questo non ancora da tutti 

sostenibile). 

In queste prime fasi di sviluppo lo scetticismo verso questi nuovi strumenti era ancora molto 

forte nei fotografi, soprattutto nei professionisti. Infatti queste prime fotocamere digitali 

erano sprovviste delle molto sviluppate accortezze  meccaniche ed ottiche, a cui gli 

apparecchi fotografici erano giunti in un secolo di perfezionamento. Queste macchine non 

avevano ottiche intercambiabili, e le regolazioni (manuali) di diaframma e tempo di 

esposizione erano decisamente poche, cosa che limitava notevolmente le peculiarità di 

realizzazione dei fotografi ai crescenti automatismi.  

A contribuire agli iniziali dissapori tra fotografi professionisti e fotografia digitale (in parte 

presenti tutt’ora), vi fu poi la realizzazione della consapevolezza che, attraverso questa 

tecnologia, vi fosse il serio rischio di perdere l'esclusività delle loro competenze professionali 

in quanto, soprattutto grazie all'utilizzo dei nascenti software per la rielaborazione digitale, 

la possibilità di creazione di immagini non più solo soddisfacenti ma, addirittura, “perfette” 

(almeno dal punto di vista tecnico), stava arrivando alla portata di chiunque. 

Presto si arriva alla nascita dei primi apparecchi reflex digitali, che oltre alle funzioni 

automatiche permettono anche quelle manuali, restituendo ai fotografi la possibilità di agire 

a propria discrezione sulla coppia tempo/diaframma. Vengono, inoltre, resi disponibili 

obiettivi sofisticati e soprattutto intercambiabili.  
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Ecco nel 1991 la prima reflex digitale, la DCS-100 (firmata Kodak). Composta da una normale 

Nikon F3, modificata nel dorso per contenere il sensore da 1,3 Megapixel, un motore MD-4, 

il convertitore analogico-digitale; una unità esterna, la DSU (Digital Storage Unit), era 

collegata via cavo, in essa era contenuto l'hard disk e comprendeva un display da 4". Un 

anno dopo, con la DSC-200 l’hard disk veniva incorporato nel dorso digitale della 

macchina249.  

Si susseguono così diversi modelli di differenti case di produzione, ognuno di essi migliore 

del precedente, con sempre più funzioni integrate, e parallelamente si lavora sul fronte della 

compattezza. 

Si arriva quindi al 1999, la Nikon presenta ora la reflex D1, la prima reflex digitale progettata 

in quanto tale, invece che sfruttare un modello a pellicola preesistente e rielaborarlo 

adattandolo al formato digitale. 

E con l’avanzare del nuovo millennio, ed il raggiungimento di standard digitali elevatissimi,  

anche quest’ultima meraviglia tecnologica viene resa accessibile anche al grande pubblico, 

che se ne dimostra da subito un entusiasta estimatore.  

Così la tecnologia digitale, fino ad ora riservata (almeno economicamente) alla casta 

professionale, approda alla sua reale fortuna: è l’era del punta e clicca selvaggio. Il feticismo 

per il ricordo fotografico investe chiunque in qualsiasi ambito e momento di vita; in ciò 

aiutato dalla totale automatizzazione degli apparecchi fotografici, che ora stanno 

comodamente in tasca e non richiedono alcuno sforzo, né conoscenza tecnica, né 

concentrazione, né abilità artistiche o fotografiche, per realizzare un numero potenzialmente 

infinito di scatti. 

 

4.2.2. Un nuovo approccio alla fotografia  

Per quanto riguarda la fotografia di scena, nel corso degli anni ’80 e per buona parte dei ’90,  

vive un periodo di pacata piattezza, non si notano infatti significativi cambiamenti, né positivi 

né negativi; almeno a livello tecnico250. La tecnologica digitale non è ancora così sviluppata e 

diffusa, e soprattutto i fotografi preferiscono ancora la pellicola, anche se non ci vorrà molto 

a fargli cambiare idea. 

                                                           
249

 http://marcocrupifoto.blogspot.com/2011/04/lavvento-del-digitale-storia-della.html 
250

 Reteuna 2000, pp: 303-304 



123 
 

Infatti, una volta cominciata la sua diffusione diviene impossibile non riconoscere alla 

fotografia digitalizzata l’effettiva superiorità in termini di velocità ed economicità. Con la 

pellicola infatti, ci voleva del tempo per poter visualizzare i propri scatti (oltre a non così 

comuni capacità tecniche relative alla stampa). Con la nuova tecnologia questo tempo viene 

abbattuto. Una prima visualizzazione è infatti possibile nell’istante immediatamente 

successivo lo scatto, dopo di ché, anche il tempo materiale per il trasferimento del file, dalla 

memoria mobile dell’apparecchio al proprio computer, è ridotto ad attimi irrisori. Adesso, 

oltre ad averne una visione più dettagliata, la foto è utilizzabile e soprattutto modificabile da 

tutti (senza contare che ormai anche gli apparecchi moderni hanno già incorporate diverse 

funzioni per una prima basilare fase di editing e modifica). Oltre ai tempi vengono abbattuti 

anche i costi di sviluppo, potendo stampare le proprie foto comodamente, attraverso la 

propria stampante di casa. Oppure semplicemente non stampandole, infatti anche così sono 

facilmente usufruibili, trasferibili e conservabili, su Hard disk, CD, DVD, o attraverso la 

pubblicazione, e quindi condivisione, su web (attraverso siti, forum, blog, social network 

ecc)251. 

Inoltre i supporti di memoria, utilizzati da questi apparecchi, sono nettamente più spaziosi 

del più capiente rullino di pellicola, si risparmia così anche spazio, e si è ora liberi di scattare 

senza più preoccuparsi di poter finire il numero di pose a disposizione. Ecco che, non si è più 

costretti a decidere quale foto eseguire e quale no, si possono fare tutte e poi scartare 

quelle che non interessano, senza dover subire il peso di aver sprecato inutilmente tempo (di 

realizzazione e sviluppo) e denaro (di pellicola e sviluppo). 

In un certo senso questo procedere col dito perennemente sul pulsante, fa si che sempre più 

il neo-fotografo digitale si affidi alla sorte, piuttosto che alle proprie capacità di fotografo e 

di artista.  

Questo approccio alla fotografia ha come risultato più evidente una massiva produzione di 

fotografia, però troppo limitata nelle tematiche, e banale nell’approccio, sia di chi scatta sia 

di chi fruisce dell’immagine. Ed è quanto accade anche alla fotografia di scena, che sono 

costruite in maniera sempre più semplicistica e sbrigativa, realizzate per mostrare solo ciò 

che interessa al pubblico pagante, ovvero l’attore o l’attrice di turno ripreso in posa, 

sorridente, mentre guarda in camera252. La perfezione di queste figure, che vengono 
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ulteriormente perfezionate in fase di post-produzione, riflette l’ossessione dell’attuale 

società dell’apparire, di cui la fotografia si fa promotrice: si vedono ora solo pelli liscissime, 

mai segnate dalla più piccola, anche se naturale, imperfezione; gli sguardi si fanno lontani e 

vacui, a fissare un punto imprecisato ed irraggiungibile, mai un capello fuori posto, mai il 

trucco sbavato.  

Sono solo queste le foto che ora interessano, e quindi sono quasi solo queste che vengono 

realizzate, per la maggior parte delle produzioni, o comunque solo queste vengono un 

minimo utilizzate, soprattutto in ambito pubblicitario (non per forza del film), e mostrate al 

pubblico.  

L’altro ambito di applicazione della fotografia di scena che continua in qualche modo a 

sopravvivere è la cartellonistica promozionale, sia in forma di locandina sia come 

manifesto253. Adesso possono anche essere costruiti parzialmente o totalmente attraverso i 

programmi di editing e rielaborazione grafica computerizzati, partendo da foto a volte 

realizzate proprio in ottica di diventare componenti di quel manifesto; altre che magari 

neppure appartengono al film, realizzate negli studi fotografici in momenti differenti. In ogni 

caso non vi è più la necessità di fare tanti bozzetti e provini preliminari; affidandosi a questo 

taglia e incolla di persone, oggetti e sfondi, che rende possibile anche l’impossibile in colori, 

forme e azioni rese vere perché fissate e visualizzate in una fotografia, anche se in realtà 

essa non esiste in quanto tale, ma è in effetti il frutto di alchimie tecnologiche avulse dal 

materiale fotografico originario.  

 

4.2.3. Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro   

Nonostante questo declino della fotografia di scena alla fine degli anni ’80, per i pochi 

fotografi di scena superstiti, si arriva ad un importante traguardo professionale: viene infatti 

siglato, il 31 marzo 1987, il rinnovo, aggiornato del Contratto collettivo nazionale di lavoro 

per gli addetti alle troupes (Tecnici e maestranze) per la produzione di film dipendenti da 

case di produzione cinematografiche254.  

Qui il fotografo di scena è presente, e quindi riconosciuto professionalmente a livello statale 

come effettivo membro di qualsiasi troupe cinematografica. In particolare è inserito tra i 
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lavoratori della troupe di 5° Livello, non male considerando che in totale le classi in cui si 

suddividono i componenti della troupe sono 7, in ordine crescente di importanza255, e di 

compenso salariale medio. 

L’articolo 7 – Classificazione -  del detto documento, recita: 

A  decorrere dalla  data di  entrata  in vigore  del presente  contratto il personale  verrà 

inquadrato  in una  classificazione unica  articolata su 7 livelli  di cui il 6° suddiviso  su due 

parametri retributivi, 6° A e 6° B, in  base alle relative declaratorie ed esemplificazioni, fermo 

restando che la  distinzione  fra operai,  intermedi  e impiegati  viene  mantenuta agli effetti  

di   tutte  quelle  norme   (legislative, contrattuali,  fiscali, previdenziali, ecc.) che fanno 

riferimento a tali qualifiche.  

  

DECLARATORIE ED ESEMPLIFICAZIONI  

[…]  

5° Livello 

Appartengono a questo livello coloro cui sono attribuite le qualifiche e le mansioni seguenti: 

- Assistenti operatori, Assistenti scenografi, Assistenti costumisti, Assistenti montaggio di  

regia, Fotografo di scena, Microfonisti, Assistenti arredatori, Amministratori assunti con 

contratto a termine o a film, con responsabilità della amministrazione della troupe (qualora 

abbia responsabilità di cassa gli competerà l'indennità di cassa calcolata nella misura del 5% 

su paga base e contingenza);  

- Capi squadra elettricisti e macchinisti. Pittori-decoratori.  

[…] 

Questo posizionamento potrebbe portare a pensare, in un primo momento, che al fotografo 

di scena sia stata finalmente accordata una certa importanza nella realizzazione di un film, 

da sempre negatagli. Ironicamente proprio ora che la sua professione sta affrontando un 

profondo momento di crisi e de-professionalizzazione del mestiere. 

In realtà, continuando la lettura del CCNL si capisce che questo presunto riconoscimento sia 

effettivamente illusorio, rappresentando per il fotografo di scena niente più che un 

accomodamento consolatorio. Infatti, nonostante il fotografo di scena sia equiparato ad 
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altre maestranze di alto profilo, a differenze di questi, il suo non è affatto considerato un 

compito essenziale, non figurando tra i componenti minimi necessari ad una troupe. Infatti, 

al punto 1 – Accordo aggiuntivo per garantire i livelli di occupazione – nella sezione 

supplementare relativa agli: Accordi aggiuntivi tra l’Unione Nazionale Produttori Film e le 

organizzazioni dei lavoratori (FILIS-CGIL, FIS-CISL, FILSIC-UIL)256 si legge: 

Al  fine di  garantire un  consistente livello  di occupazione e preservare alla cinematografia 

italiana il personale qualificato (tecnici  e maestranze) addetto alla troupes cinematografiche, 

le parti stipulanti il presente accordo convengono quanto segue:  

«Nei film spettacolari a lungometraggio destinati alle sale cinematografiche, di nazionalità 

italiana, e, se di coproduzione, maggioritari italiani, e salvo per speciali esigenze derivanti 

dalla natura e dalle particolari finalità del film (scientifiche, didattiche di ricerca, di  

sperimentazione,  d'inchiesta,  ecc.)  verrà  impegnato,  un  minimo di componenti  la troupe 

pari  a 11  maestranze tra elettricisti, macchinisti, attrezzisti,  sarte e  il pittore ove  occorra (e  

tra esse non più di una sarta  e un attrezzista) e  i tecnici, scelti tra le categorie classificate dal  

contratto collettivo di lavoro per le troupes della produzione cinematografica e con 

esclusione del montatore capo ».  

 […]Le parti interessate, nell'intento di assicurare la propria reciproca collaborazione, 

raccomandano che per i film a lungometraggio destinati allo sfruttamento nelle sale 

cinematografiche, salvo speciali esigenze derivanti dalla  natura  e  dalle  particolari  finalità   

del  film  (scientifiche, didattiche,  di inchiesta, per ragazzi, ecc.), la composizione della troupe 

non sia inferiore alla seguente:  

Produzione:  direttore   di  produzione,  ispettore   e  segretario  di produzione;  

Regia: regista, aiuto regista,  segretario di  edizione; i facchini da presa: direttore della 

fotografia, operatore alla macchina, assistente operatore;  

Registrazione del suono: fonico, recordista o microfonista;  

Reparto montaggio: montatore, aiuto o assistente montatore;  

Reparto scenografia: architetto o arredatore, costumista;  

Reparto trucco: truccatore o parrucchiere.  

Maestranze: 4 macchinisti, 4 elettricisti (in essi compresi i capisquadra); 1 attrezzista, 1  

consegnatario (ove occorrano).  

Sartoria: sarta.  

                                                           
256

 http://www.anica.it/  



127 
 

Il medesimo assurdo iter si riscontra anche nel successivo rinnovo del CCNL, operato il 7 

dicembre del 1999 (tutt’ora vigente, con qualche modifica non rilevante alla nostra 

trattazione), sia per quanto riguarda la classificazione nel quinto livello di competenze 

(sempre all’articolo 7 – Classificazione), sia negli accordi aggiuntivi, qui più articolati (al 

punto 6 – Accordo aggiuntivo per garantire i livelli di occupazione)257. 

Che senso ha dunque, prima riconoscergli un ruolo di alto profilo tra gli addetti di quinto 

livello, e invece solamente poche pagine dopo gli viene totalmente misconosciuto il suo 

contributo alla realizzazione cinematografica. Una contraddizione forse motivata dal suo non 

diretto impegno nell’azione di ripresa, e quel che la costituisce.  

Così, in fin dei conti, anche questo si dimostra null’altro che un ben pagato premio di 

consolazione, che continua a non avere alcuna vera assicurazione di impiego per il fotografo 

di scena, ed una comunque relativa considerazione istituzionale, nel proprio ambiente di 

riferimento.   

 

4.3 Il nuovo millennio: tra innovazione e declino 

<<il digitale è più veloce, più agile, più economico, più comodo, più pratico. tu fai una foto e, 

se non ti piace, la cancelli, è come se non l’avessi mai fatta! Non come per la pellicola dove 

vedevano tutto, tutti i provini e quindi anche le foto venute male.>>258  

Nel nuovo millennio chiunque può improvvisarsi fotografo ed ottenere buoni risultati. 

Paradossalmente a queste nuove smisurate possibilità, la fotografia di scena subisce una 

sorta di involuzione, che la riporta in un certo senso ai suoi esordi. Infatti, già nel corso 

dell’ultimo decennio del secolo la sua espressività era stata limitata ad una funzione quasi 

esclusivamente documentale. L’avanzare della tecnologia digitale, approssima la resa 

qualitativa del fotogramma filmico alla foto digitale, ed il progressivo abbandono del 
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negativo diventa inevitabile, in entrambi gli ambiti di applicazione. Con ciò sembra già scritto 

che vadano perse anche le ultime ragioni di fare fotografie di scena, ed ancor più di renderle 

su carta. Va da se, come diretta conseguenza, anche il crepuscolo della relativa figura 

professionale. 

Infatti, non è logico pagare il cachet di un professionista quando si può assoldare il primo 

passante, armato di una reflex e abbastanza egocentrismo da considerarsi un fine 

conoscitore della fotografia, pagandolo il minimo. O ancora meglio, sfruttare uno degli 

stagisti già presenti sul set (magari non pagati), al quale mettere in mano una buona 

compatta digitale, tanto poi ci pensa photoshop a caratterizzare le foto. Oppure si possono 

benissimo utilizzare direttamente i fotogrammi del film. 

Sicuramente adottare il facile e comunque buono digitale ha la grande qualità di un 

significativo risparmio: si veda al riguardo che al posto delle foto buste oggi vengono fatti e 

usati DVD o CD con i files fotografici da visualizzare, i cosiddetti photogallery259. Modalità 

decisamente più veloci, non dovendo prima sviluppare i provini, farne una prima selezione 

da stampare, per visualizzarle sceglierle, e quindi inviarle a chi di dovere. E per gli stessi 

motivi anche più economico, oltre ai puri costi di sviluppo, questo formato permette di 

realizzare ed inviare ovunque, con spese minime, un gran numero di copie, in brevissimo 

tempo. 

Ed è a questo immediato risparmio che il cinema italiano tende, e rincorre disperatamente, 

tagliando quelli che a prima vista identifica come costi accessori, non fondamentali, o del 

tutto superflui. A quanto pare il primo di questi è proprio la fotografia di scena, che viene 

così privata di rilevanza e dignità professionale260.  

In questi anni la spinta al risparmio si fa sempre più pressante, sino a diventare una modalità 

imprescindibile nel processo di realizzazione di prodotti cine-televisivi; ciò guidato dal 

miraggio di poter, in questo modo, massimizzare il margine di guadagno derivante dalla 

vendita del prodotto realizzato con le minori spese possibili. Spesso a discapito della qualità 

del realizzato, sia a livello visivo-formale, sia artistico-culturale. 
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4.3.1. L’involuzione della fotografia di scena nella 
cartellonistica 

 
Questo rovinoso declino qualitativo della fotografia di scena è palesato nelle forme 

promozionali dei film, soprattutto in locandine e manifesti. 

Guardandone qualcuno a caso, si notano immediatamente i nuovi canoni di comunicazione 

sui quali ora si adagiano queste forme pubblicitarie261. 

È soprattutto a livello grafico-visivo che la cartellonistica italiana si dimostra a dir poco 

carente; sintomo innegabile della mancanza d’interesse, nella realizzazione del materiale, 

che sta alla base del processo reclamistico. Mancanza di interesse imputabile non tanto ai 

fotografi ingaggiati, che cercano comunque di far risaltare il loro lavoro; quanto alla 

produzione ed alle sue discutibili scelte gestionali nella commissione di queste immagini, che 

rispecchiano la pochezza che attanaglia la principale cinematografia nostrana del 

momento262. Eccoci sbattere in faccia sempre le solite immagini, frutto di sbrigative foto 

fatte in studio e poi ampiamente rielaborate ed adattate all’uso promozionale cartaceo.  

Nel nostro paese, il principale fattore di attrattiva di un film sembra essere il cast in scena263. 

Ecco che tutta l’azione promozionale viene focalizzata, fino all’esasperazione sugli attori: le 

loro facce ed i loro nomi sono posti in primo piano rispetto a tutto; gli attori in queste 

immagini guardano sempre in macchina, in posa, civettando direttamente con lo spettatore, 

spesso sorridenti (soprattutto, ma non solo, se il film in questione è una commedia  e ancor 

più con il genere comico ed il grottesco), come ragazzini in posa per la foto della prima 

comunione.  

A proposito degli attori, si noti come, similmente alle loro foto, anche i relativi nomi vengono 

investiti di una importanza cruciale, al punto che non mancano gli esempi in cui arrivano ad 

occupare una parte rilevante nell’assetto compositivo del manifesto/locandina. Come se 

mostrarne le facce, già ampiamente conosciute, non bastasse come richiamo alla visione, ma 

fosse necessario anche questo rafforzativo testuale. 

Il secondo elemento che salta all’occhio, questa volta per la sua assenza, è lo sfondo. Gli 

attori, siano essi facce ritagliate, busti, o figure intere, si stagliano spesso su di un fondo 
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bianco, totalmente asettico e privo di scenografia (Una moglie bellissima, del 2007; Amici 

miei. Come tutto ebbe inizio del 2011; Posti in piedi in paradiso del 2012) ; nei casi migliori 

c’è giusto un elemento di contorno o d’arredo legato più che altro al titolo del film (per 

citarne un paio, si vedano: il divano nella locandina di Un boss in salotto del 2014, o la Torre 

Eiffel in Matrimonio a Parigi del 2011).  

E dove non è bianco, è tinteggiato di colori sgargianti, che hanno l’esclusiva funzione di 

attirare il colpo d’occhio del passante (ne sono un esempio: L’uomo perfetto, del 2005; Una 

donna per la vita,del 2011; Nessuno mi può giudicare, sempre del 2011).  

Questo aspetto è un evidente segno della tendenziale preferenza alla fabbricazione in studio 

delle foto da utilizzare, senza neppure troppi sforzi creativi. Infatti, sempre più spesso, la 

scelta compositiva di queste foto non è più nelle artistiche mani del fotografo di scena, a cui 

viene semplicemente commissionata una serie di frammenti slegati, che verranno poi fusi 

assieme in post produzione, non sempre affidata agli stessi fotografi che realizzano le foto 

iniziali.  

Anche l’accuratezza tecnica risente di questo impoverimento artistico, oltre alla cronica 

mancanza di composizione grafica264, non mancano gli esempi di un lavoro di post-

produzione eseguito in modo grossolano e frettoloso, che porta a puerili gaffe. Come accade 

per esempio, nel manifesto del film: Tutta la vita davanti (2008). Qui, anche se ad ogni figura 

è stata aggiunta una propria ombra, tutte giustamente orientate nel medesimo verso, ad 

una seconda occhiata si nota il discordante taglio luministico di questi stessi personaggi, 

teoricamente facenti parte della medesima scena, eppure investiti dalla luce in modo 

autonomo e diverso tra loro (chi è illuminato di fronte, chi sul lato destro, chi su quello 

sinistro).  

Ma non tutto è perduto. Basta sapere dove cercare per trovare un differente livello 

d’attenzione per questa fotografia; ci si deve però allontanare un poco dalle sale della 

grande distribuzione, più tesa a realizzare profitti piuttosto che a diffondere una più 

profonda cultura, anche cinematografica. 

Si incappa così in manifesti dal forte impianto visivo, costituiti di forme e composizioni 

grafiche ricercate, dalle quali traspare la non necessità di evidenziare in modo così 

ridondante la presenza degli attori coinvolti, utilizzando invece un’immagine densa di senso 

e significo, in grado di evocare senza sforzi il film pubblicizzato.  
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Si torna quindi a pubblicizzare il film, piuttosto che i suoi interpreti.   

In tale ambito, un esempio dell’ancor effettiva importanza della fotografia di scena e dei suoi 

professionisti è rappresentato dalle locandine dei film di Nanni Moretti, il quale, conscio 

della rilevanza del loro ruolo, per i suoi film si avvale spesso della collaborazione di fotografi 

di scena di spessore come: Umberto Montiroli, e Philippe Antonello265.  

Si vedano le locandine dei film La stanza del figlio (2001), e Il caimano (2006), entrambe 

ricavate da fotografie realizzate sui set dei due film, già per questo connesse al girato, 

legame ulteriormente consolidato attraverso la  ricercatezza dell’impianto estetico-formale 

delle scene.  

Osservando la seconda immagine, realizzata da Antonello, si nota come l’esperienza 

professionale del fotografo lo porta a identificare il potenziale iconico dell’inquadratura: 

l’immagine di per sé semplice è resa magistralmente, grazie al sapiente uso dell’effetto 

bokeh266 per lo sfondo, che pone il soggetto già in primo piano ancor più in risalto, 

stagliandolo (con la sua alta definizione) sul resto della scena, come le più classiche 

soggettive di animali. Silvio Orlando, protagonista del film, è quindi in primo piano, di poco 

affiorante dall’acqua, lo sguardo è emblematico, immobile in agguato, come il rettile che 

presta il nome al film; intento a fissare la sua preda oltre lo spettatore, in attesa del 

momento propizio per guizzare all’attacco.  

Ma questi non sono gli unici esempi, si guardi anche Io non ho paura, di Salvadores (2003), 

un'altra ottima prova professionale del fotografo di scena Philippe Antonello, anche in 

questo caso è palese l’accuratezza esecutiva e la ricercatezza della composizione, che 

riprende direttamente una scena emblematica del film.  

Un altro, che dimostra un certo grado d’impegno estetico-compositivo è: Le conseguenze 

dell’amore, di Sorrentino (2004).  

                                                           
265

 Andrea Di Lorenzo, http://www.andreadilorenzo.it , 2008, agg. gennaio 2014 
266

 L’effetto bokeh o più semplicemente bokeh, derivante dal giapponese "boke" (暈け o ボケ), che significa 
"sfocatura" o "confusione mentale". Dalla metà degli anni novanta questo termine è entrato stabilmente nel 
lessico fotografico, affiancandosi ai più comuni termini di aree fuori fuoco e resa dello sfocato. 
Con questo lemma si intendono precipuamente le zone dei piani fuori fuoco  e la volontarietà, a scopo estetico, 
della sfocatura.  
Questo effetto è intrinsecamente legato al concetto di profondità di campo, infatti per ottenerlo solitamente 
viene adottato un basso rapporto focale, l’effetto risulta migliore con l’utilizzo di teleobiettivi, e obbiettivi per 
la macrofotografia. Il bokeh è largamente impiegato nella ritrattistica, in cui è usuale minimizzare la profondità 
di campo (appunto, attraverso un rapporto focale basso), al fine di far risaltare il soggetto ritratto. 
Con l’evoluzione delle tecniche e tecnologie digitali è oggi possibile realizzare un buon effetto bokeh anche in 
fase di post-produzione dell’immagine fotografica, attraverso l’utilizzo di programmi di editing e foto-ritocco, 
come Photoshop. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Bokeh e http://www.occhiodelfotografo.com/il-bokeh/2011/04/  
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Questi sono solo alcuni dei troppo pochi casi di un buon utilizzo della fotografia di scena. A 

questi vogliamo comunque aggrapparci, per ben sperare non solo per la sua sopravvivenza, 

ma magari anche per una prossima riscoperta, augurandoci che essa proceda di pari passo 

con una de-involuzione di questo nostro cinema. 

 

4.3.2. La post-produzione digitale 

La diffusione della tecnica digitale, oltre ad indubbi cambiamenti tecnici e pratici,  porta con 

sé anche un progressivo mutamento della sensibilità individuale e collettiva. Soprattutto 

nell’ultimo ventennio il nostro guardare critico è stato sempre più indirizzato verso 

un’estetica della perfezione, ed in qualche modo verso l’apprezzamento dell’artificio 

mediante cui si può arrivare ad essa: la ricostruzione in post-produzione. 

Ciò comporta, in particolare nella fotografia di cinema, un ridimensionamento del fotografo, 

che da abile interprete del set è chiamato, o forse meglio dire costretto, a diventare un 

chirurgo plastico. Il quale, comincia a togliere prima qualche ruga, che magari bastava 

nascondere posizionando sapientemente le luci e sfruttandone le ombre; poi quella 

macchiolina della pelle, meglio renderla uniforme e liscia; i denti più bianchi, e poco importa 

dello sfondo tanto poi si aggiunge in post-produzione, e dato che è possibile si sistema anche 

il trucco… piuttosto che documentare reinterpretando, ricostruisce totalmente, fino al punto 

di stravolgere, anche se dopo tutto ciò appare evidente la falsità del risultato. 

<<Anche se gli attori fanno delle parti che sono di personaggi orribili, di gente che vive nella 

sporcizia, poi comunque l’immagine che ne esce fuori è quella di una sporcizia, di un 

cattiveria, che sono in qualche modo imbellettati, una cosa che trovo di una bruttezza 

incredibile. Il contadino truccato a me da fastidio e ormai la televisione è quello!>>267  

Tutto ciò in funzione dello stereotipo di come deve necessariamente apparire un attore, 

cioè:  oltremodo bello, marmoreo, liftato, sorridente; e assolutamente mai per quello che è, 

se esso non corrisponde già a questa idea stereotipata di perfezione.  

In un’ottica di estrema velocità di scatto, in cui tutto è già automatizzato e preimpostato, se 

tanto è possibile eseguirne un numero pressoché infinito, tra cui poter scegliere, e nei quali 

comunque è tutto accomodabile in seguito, senza neppure troppi sforzi; non vi è proprio più 
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necessità di perdere tempo (e quindi denaro) a sistemarsi le luci, impostare tempo di scatto 

e apertura del diaframma; scegliere o creare un buon contesto che ben si accordi con i 

soggetti ritratti; trovare il taglio migliore da dare all’inquadratura, per valorizzarla al meglio, 

ecc. 

Ecco che, in ambito fotografico soprattutto, si assiste alla diffusione della convinzione che 

avere più pixel e quindi una maggiore definizione, corrisponde matematicamente ad 

ottenere una superiore qualità visiva che, al giorno d’oggi, si traduce come maggiore bellezza 

e valore dell’immagine. Il passaggio che è implicito in questo ragionamento è che più pixel 

consentono una più agile “malleabilità” dell’immagine nell’azione di post-produzione, 

strumento principe per portare una qualsiasi immagine alla presunta perfezione ricercata. 

Il lavoro di post-produzione, mediante programmi di modifica ed editing, primo tra tutti 

Photoshop,  tende a divenire il punto focale dell’azione fotografica. Così lo scatto originale 

perde importanza268.   

La post-produzione grafica diventa la discriminante qualitativa della fotografia, secondo la 

logica portata dal digitale, per cui ormai tutti hanno i mezzi per fare buone foto, appiattendo 

il livello dei risultati, e quindi l’unico modo per aumentarne la qualità è lavorarci in post-

produzione esasperandone l’entità.  

Di conseguenza, la fotografia non è più il risultato a cui si tende ma diventa piuttosto la base 

su cui lavorare per arrivare ad un altro prodotto.  

Si potrebbe per certi vesti pensare ad un ritorno alle origini, in cui era comunque cruciale 

(ma non fondamentale) il momento della post-produzione, allora manuale, complessa e 

profondamente tecnica, dove non era consentito l’errore. Ora tecnologica e più accessibile, 

fatta di pixel e variazioni cromatiche, controllabili a suon di svariati ma innocui tentativi. 

Non ci si deve lasciar fuorviare dal comune intendere, infatti è proprio dove sembra che la 

sua sensibilità sia andata persa che si distingue il fotografo dal fotoamatore. Ma è un dato di 

fatto che la base fotografica, grazie alle nuove tecnologie, si sia grossomodo stabilizzata su 

livelli qualitativamente elevati; quindi come distinguerli?  

La prima effettiva differenza, sta proprio in come queste tecnologie vengono vissute ed 

utilizzate: il fotoamatore qualunque tenderà infatti a limitare l’utilizzo del suo apparecchio a 

meno della metà delle sue reali potenzialità. Il professionista al contrario ne comprende le 

molteplici possibilità, e le riesce a sfruttare al meglio. Riesce con esse a realizzare delle 
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buone basi fotografiche, non solo a livello di risoluzione, ma anche in termini estetico-

compositivi. E su queste la sua successiva azione di rielaborazione risulterà di più semplice 

esecuzione, e presumibilmente meno pesante, richiedendo un’azione meno drastica.  

Si sostanzia dunque una differenza di approccio al mezzo, a cui è legato un più profondo 

livello di comprensione delle sue possibilità, non limitate all’essere una mera semplificazione 

strumentale che rende la tecnica alla portata di tutti.  

L’altro aspetto, su cui si sostanzia il riconoscimento della ancor viva necessaria 

professionalità del fotografo, riguarda proprio la post-produzione; in quanto è qui che il 

tocco e la sensibilità personale del “fotografo-informatico” trova nuovi sbocchi e motivi 

d’espressione. 

Questa non deve essere letta e svolta come mero ritocco delle apparenti imperfezioni, bensì 

come combinazione di una buona immagine iniziale ed una sapientemente artistica azione di 

esaltazione della stessa.  

Ciò si traduce materialmente nella scelta o meno dell’esecuzione di quel particolare ritocco, 

e nelle modalità di realizzazione dello stesso. Il fotografo deve saper modificare ciò che lo 

richiede e al contempo deve essere in grado di riconoscere quanto va già bene così com’è. 

Ed è sempre in agguato il rischio di farsi prendere la mano da Photoshop, illudendosi di 

rendere tutto migliore con un piccolo gesto del mouse, rischiando invece di esagerare, 

arrivando a rovinare l’equilibrio della composizione, e rendendo l’immagine troppo, 

brutalmente finta.  

Il buon fotografo di oggi sa dove e quando fermarsi, questo gli permette di poter sviluppare 

un tocco personale, a volte riconoscibile, nell’elaborazione dell’immagine fotografica 

originale. Così, come prima si riconosceva l’autore di una foto dal particolare taglio 

dell’inquadratura, o dall’utilizzo della luce; ora lo si può riconoscere dall’utilizzo delle vaste 

gamme cromatiche (rese possibili da questi strumenti digitali); dall’uso dei contrasti; dal tipo 

di stratagemmi utilizzati per ottenere determinati effetti dalla luminosità, alle sfocature, 

ecc269. 

In definitiva la tanto demonizzata pratica di post-produzione di questo nuovo millennio, ed 

in generale la digitalizzazione della fotografia, ad una più attenta analisi non sono 

totalmente ascrivibili tra i motivi scatenanti la crisi della fotografia di scena. Infatti, quello 

che realmente fa la differenza e definisce la professionalità e l’abilità di un fotografo non è il 
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numero di pixel, l’avere il più recente modello di macchina fotografica, o l’ultimo 

aggiornamento di Photoshop. Ciò che conta resta la personale sensibilità che il fotografo 

mette in ogni sua inquadratura, che lo porta a distinguere se stesso ed il suo lavoro, per lo 

sguardo critico con cui fissa attimi e soggetti, per il suo particolare gusto cromatico, per il 

suo uso della luce; peculiarità queste, che non sono comprese automaticamente con 

l’acquisto di una fotocamera digitale ne con l’utilizzo di Photoshop.  

<<sempre più persone adesso anche avendo delle capacità in partenza minori, per far delle 

fotografie, possono realizzare degli scatti che sono professionalmente buoni. Adesso è da 

definire cos’è buono e cosa è cattivo. Io sono molto felice di questo passaggio perché alla fine 

personalmente penso sempre che sia il senso che si mette in un immagine, più che la sua 

stessa qualità che definisce la bellezza di una fotografia. È la tua sensibilità che viene 

richiesta, non è una tua capacità tecnica, che ormai è superata col digitale, perché il digitale 

ha livellato il discorso fotografico e lo ha portato ad un livello più alto qualitativamente. Dal 

momento che una fotografia ha un’emozione, suggerisce qualcosa di emotivamente 

gradevole, per me è fatta, è una buona foto.>>270 

Ed anche: 

<<Con Photoshop fai tutto quello che ho sempre desiderato fare in camera oscura e c’ho 

messo gli anni, e non sempre con risultati.  

Può comportare interpretazioni e livelli di lettura dell’immagine molto più alte, permette di 

esplorare nuove frontiere sulla luce.>>271  

Queste le parole di Philippe Antonello e di Angelo Turetta, due dei pochi, grandi fotografi di 

scena di questo secolo, che, come evinto da questi ed altri brani riportati, condividono non 

solo la professione ma anche l’opinione riguardo questo argomento. Nel particolare, Turetta 

si autodefinisce al contempo: << incapace di avere un rapporto con le macchine digitali ed il 

computer, che non so usare se non per scrivere una e-mail>>; e ciononostante <<un grande 

ammiratore e un grande amante del Photoshop>>272; incarnando la riprova di come non sia il 

mezzo sbagliato o lesivo (per la fotografia di scena), ma l’utilizzo che se ne fa.  

                                                           
270

 Philippe Antonello intervista in, I mestieri del cinema, RAI, 2011 
271

 Angelo Turetta intervista in, I mestieri del cinema, RAI, 2011 
272

 Angelo Turetta intervista ad Andrea di Lorenzo, http://www.andreadilorenzo.it, 17 aprile 2008, agg. gennaio 
2014 



136 
 

<<io, che sono uno che stampa ancora a livello artigianale il suo bianco e nero, da qualche 

tempo ho iniziato a capire che il Photoshop è una camera oscura meravigliosa. Tra parentesi, 

continuo a lavorare in pellicola, in analogico, però poi faccio scansionare il negativo che 

diventa automaticamente digitale e lo lavoro presso questo grande studio fotografico che è il 

10B di Claudio Palmisano[...] mi siedo accanto a questo grande tecnico-interprete e mi si apre 

un universo: schiarisci di qua, cambia la dominante là, allarga questo particolare, è 

meraviglioso!  

[…] 

Certo con Photoshop risistemi la fotografia sottoesposta, però la forza evocativa di 

un’immagine, un conto è che la faccia una persona che sa che vuol dire creare un’immagine 

evocativa dell’evento che sta seguendo, e un conto è una persona che sta lì, scatta la foto e 

riproduce in qualche modo un qualcosa elettronicamente>>273.  

E continua, sottolineando che con Photoshop, e quindi con il digitale in generale, non 

bisogna voler riproporre, o emulare quelli che sono i risultati della fotografia e della stampa 

analogica; è necessario invece riconoscergli un altro linguaggio, e con esso lavorare, 

mantenendovi il controllo sotto la propria logica interpretativa.  

<<[…] hai un modo di lavorare completamente diverso, hai un modo di reinterpretare 

diverso, hai molte cose in più; quindi, ci si può allargare e deviare sull’utilizzo digitale, ma si 

deve usare il suo linguaggio altrimenti… molti mi dicono “guarda che bella, sembra una 

stampa al bromo”… ma a me non frega un cazzo, se utilizzo il digitale, vado su altre emozioni, 

altre visioni. Ciò non toglie che non cambio tutto, non stravolgo ciò che ho fatto in pellicola: 

la fotografia resta quella, c’è una elaborazione diversa. Con Photoshop, sta cambiando in 

modo totale l’interpretazione fotografica del mondo.>>274  

 

4.3.3  Il cambiamento nel rapporto d’ingaggio dei fotografi 

di scena 

Un significativo cambiamento, avuto a seguito del mutato panorama commerciale (editoriale 

e cinematografico) della fotografia, investe i rapporti d’ingaggio e le modalità di retribuzione 

dei fotografi di scena. 
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In principio il fotografo era in contatto diretto con i suoi datori di lavoro: i produttori. Spesso 

li conosceva personalmente, e se non lui stesso (soprattutto nel caso di giovani fotografi non 

ancora affermati), attraverso il suo mentore. Egli oltre ai primi ingaggi (affidatigli  per suo 

conto), gli tramandava anche il suo personale pacchetto di conoscenze, dandogli in questo 

modo, una base di partenza e facendolo “entrare nel giro”275.  

Con la successiva fioritura di numerosi studi fotografici, ad opera di quei fotografi già 

affermati, attraverso il quale far risaltare il proprio nome (era infatti questo il naturale 

coronamento professionale di ogni fotografo, che volesse portare a compimento la sua 

carriera e far risaltare il proprio nome), i contatti tra produzione (ingaggiatrice) e fotografo 

(incaricato) cominciano a passare attraverso i titolari di questi studi, i quali non sempre 

entrano in gioco in prima persona, non ritenendo il film in questione abbastanza importante 

per la loro attenzione, o perché già impegnati su altri set. L’incarico era quindi passato ad 

uno dei loro subalterni/apprendisti/collaboratori, che eseguiva il lavoro a nome del titolare, 

mantenendo il marchio di quest’ultimo sulle sue realizzazioni276.  

Arrivano quindi gli anni d’oro del cinema italiano e con essi l’esplosione senza freni delle 

grandi agenzie fotografiche, che vantano diversi fotografi e ancor più scattini, al loro servizio. 

Con esse questo rapporto lavorativo, fino a quel momento impostato su di uno scambio 

interpersonale tutto sommato abbastanza diretto, tra committente ed esecutore, comincia a 

subire un processo di distacco. Questo processo porta l’agenzia a diventare il “padre-

padrone” a cui il fotografo si affida completamente: essa non è solo il nesso tra le due parti 

contraenti, è anche l’organo che definisce e negozia le clausole contrattuali dei propri 

fotografi, ne regola le modalità lavorative, e riscuote i maggiori risultati dello sfruttamento 

commerciale dei suoi lavori, attraverso la vendita di queste foto a quotidiani, riviste e 

qualsiasi altra forma mediatica interessata277.  

Progressivamente il numero, prima esponenziale, delle agenzie fotografiche comincia a 

diminuire, quelle più piccole chiudono o si accorpano ad altre. Al posto di tante piccole-

medie entità ora il mercato fotografico è conteso tra poche ma grandi realtà, che grazie 

proprio alla loro multi sfaccettata struttura, costituita da un variegato numero di operatori 
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specializzati in diversi ambiti fotografici, si pongono come produttori e venditori di immagini 

a tutto tondo278. 

Attualmente in Italia, ne esiste una sola che si occupa esclusivamente di servizi fotografici sul 

mondo del cinema e dello spettacolo in genere: la Photomovie, nata a metà degli anni '80 

(con studi a Milano, Roma e Torino). È all’oggi composta  da 20 fotografi, di cui di cinema: 

Marina Alessi, Leonardo Baldini, Luca Chiaudano, Andrea Ciccalé (ritrattista), Fabrizio De 

Blasio, Jessica Hauf, Claudio Iannone, Barbara Ledda (ritrattista), Angela Lo Priore 

(ritrattista)279. 

Oltre alla Photomovie ne esistono altre, che però si occupano del nostro ambito d’interesse 

solo in modo collaterale. Citiamo qui la più rilevante che è la Contrasto280, alla quale 

collabora l’eclettico fotografo Angelo Turetta, che ha trovato nella fotografia di scena la sua 

ultima vocazione. 

Nella situazione attuale, i fotografi totalmente indipendenti sono merce più unica che rara; 

ogni richiesta di collaborazione ed ingaggio passa ineluttabilmente attraverso le onnipresenti 

mani dell’agenzia, ma il cambiamento più significativo riguarda ora proprio le tempistiche di 

lavoro e le modalità retribuzione.  

Per spiegare queste evoluzioni riportiamo la testimonianza diretta, di uno dei pochi 

protagonisti di questo ventennio di foto di cinema, Philippe Antonello: 

<< Ho iniziato in un periodo che era bruttissimo per il cinema, a metà anni ’90: le produzioni 

si erano ridotte, non c’erano i soldi, era un momento di magra, insomma. Ti faccio una 

premessa, è cambiato parecchio il mio lavoro: ho fatto per anni il fotografo di scena, [e] dopo 

l’ultimo film che ho seguito ufficialmente come fotografo di scena [sta parlando di Parlami 

d’amore di Muccino del 2008] ho deciso di affidare la mia professionalità all’agenzia 

Photomovie. Stiamo parlando dell’uso commerciale delle immagini da noi [fotografi] 

prodotte: adesso non lavoro più con le produzioni direttamente, certo, a volte mi capita pure 

e non mi nego nessuna possibilità, però non faccio più film interi; il problema di questo 

mestiere è che fino ad un po’ di anni fa, quando il lavoro era protetto anche dalle produzioni, 

fare il fotografo di scena voleva dire lavorare in una situazione protetta, intesa nel senso che 

entri stipendiato dalla produzione e la stessa produzione ti acquistava (con il tuo salario) tutti 

i diritti delle immagini realizzate sul set; quindi, successivamente, era la produzione a fare 
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tutto con le tue foto, tu delegavi questo rapporto di lavoro con le tue immagini e lasciavi 

tutto alle produzioni che si occupavano della promozione. Adesso questa cosa sta cambiando 

molto, sarebbe molto stupido per noi fotografi non considerare come il mercato si evolve 

perché, altrimenti, ti ritrovi come alcuni colleghi più anziani che adesso rifiutano il film 

perché la produzione gli dice di farlo in quindici giorni o perché vogliono il settimanale; è 

cambiato tutto perché cominciano a mancare i soldi, è semplice. 

La premessa è questa, comunque il fotografo è quello che si occupa della pubblicità del film, 

è molto semplice: esce un nuovo prodotto e noi facciamo le foto per la promozione, allo 

stesso modo di un fotografo pubblicitario o di still life281.  

 

Quindi inizialmente il fotografo era ingaggiato per l’intera durata della lavorazione del film, 

ed era ogni giorno presente sul set, pronto a documentare il miracolo del cinema, come pure 

a coglierne i retroscena.  

Le foto realizzate passavano interamente alla produzione che ne acquisiva i diritti a fronte 

del salario corrisposto al fotografo. Queste erano poi usate a piacimento per la promozione 

del film, sovente date gratis a giornali e riviste, poco o per nulla interessate a mettere i 

crediti degli autori, ai quali non spettava neppure il diritto a rivendicarne la paternità. Il 

rapporto del fotografo con l’aspetto editoriale del suo lavoro era quindi nullo, come pure il 

suo diritto autoriale.  

A seguito della crisi subita dal cinema, ed in particolar modo della riduzione dei budget 

produttivi e, la perdita di rilevanza del ruolo del fotografo di scena, ecco che i suoi servigi 

vengono sempre meno richiesti; anche se le foto per la promozione ufficiale sono sempre 

necessarie. Adesso il fotografo viene chiamato sul set per periodi e momenti limitati della 

lavorazione, che corrispondono alle riprese di scene salienti o particolarmente d’effetto. Il 

tutto si riduce quindi a qualche settimana, fino ad arrivare a pochi giorni.  

Ormai, le produzioni non hanno più alcun interesse ad acquistare in blocco tutte le foto 

realizzate per un film, anzitutto perché in questo modo possono pagare meno il lavoro; ed in 

secondo luogo perché comunque ritengono tendenzialmente sufficienti gli scatti 

espressamente commissionati, soprattutto per quanto riguarda le foto di scena 

propriamente dette.  

Conseguentemente alla diminuzione del lavoro, vanno sostanziandosi nuove modalità di 

retribuzione: se prima il fotografo era stipendiato totalmente dalla produzione, e questo gli 
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bastava, ora lavorando materialmente meno, deve trovare nuovi modi di far fruttare 

economicamente le proprie realizzazioni.  

La novità coinvolge perlopiù le foto di set, i ritratti e gli special: queste fotografie restano ora 

in mano del fotografo stesso, o meglio all’agenzia a cui si appoggia, la quale le vende per 

proprio conto, una percentuale del ricavato di queste vendite viene dall’agenzia corrisposto 

al fotografo. In alcuni casi può essere il fotografo stesso a commercializzare le sue immagini, 

ma il meccanismo della diffusione di questi prodotti è costoso e difficile, quindi 

tendenzialmente preferiscono affidarsi all’agenzia, che può avvalersi di una più vasta e 

capillare gamma di contatti e sbocchi editoriali. 

<<Col nuovo sistema il fotografo ha maggior visibilità come fotografo, dato che è lui stesso a 

commercializzare i propri scatti, esigendone quindi sempre il riconoscimento e la 

sottoscrizione dei crediti, in più questi scatti sono venduti non tanto come foto di scena ma 

come esclusive del film, del regista, dell’attore ecc, cosa che gli conferisce un valore 

supplementare, anche se in realtà le medesime fotografie possono valere sia come provini 

promozionali e conoscitivi al film, come è sempre stato, sia come special e inediti da 

acquistare a parte>>282. 

È questa la soluzione attualmente adottata, e tendenzialmente anche la migliore per i 

fotografi, anche se il rischio di restare con un pugno di mosche è sempre incombente, non di 

rado infatti, al fotografo tutto sommato non viene corrisposto un compenso totalmente 

equo. Questo perché per la vendita è condizione necessaria che queste immagini denotino 

delle elevate caratteristiche artistiche e qualitative, ma ciò non è sufficiente, in quanto la 

vendita è sicuramente condizionata dal successo del film, di cui le foto sono uno specchio. In 

generale, se il film non risulta attraente per l’editoria, sarà più difficile venderne le foto.  

In questo caso l’unica possibilità per il fotografo è aver realizzato dei lavori davvero degni di 

nota dal punto di vista artistico-qualitativo, a prescindere dal film, ed anzi distaccandosene 

per contrasto.    

Le agenzie diventano in breve un mezzo imprescindibile al fotografo per perseguire i 

contatti, senza i quali non ha possibilità d’ingaggio e di farsi conoscere; diventandone così 

sempre più dipendente. Non di rado al giorno d’oggi i fotografi di scena vengono ingaggiati a 
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gratis per eseguire le foto delle riprese, con la clausola di poter liberamente eseguire per 

conto proprio (o meglio della loro agenzia) special, e/o fuori scena.  

Sicuramente questa modalità di ingaggio gratuito è da molti vissuta come uno sminuimento 

del loro lavoro ed impegno sul set283 ma, anche se, per questa ed altre ragioni, non sempre 

risulta conveniente in generale, gli stessi fotografi convengono nell’affermare che, al 

momento questo è il modo per loro migliore, che gli permette di far valere il proprio lavoro 

ed i propri diritti autoriali. Inoltre dà modo ai fotografi meno affermati di ottenere maggiori 

ingaggi e visibilità.  

Questo sistema infatti ha effettivamente dato una scossa al mercato delle immagini di 

cinema rendendolo più aperto alla loro diffusione, non più vincolata al limitato numero di 

foto utilizzate dalle produzioni.  

 

4.3.4.  Il problema della salvaguardia e della diffusione del 

patrimonio fotografico del cinema 

Che fine fanno tutte le foto di scena, di set, i ritratti e gli special che restano inutilizzate dopo 

la fase di promozione del film, da parte delle produzioni e quelle invendute dalle agenzie? La 

risposta parrebbe logica e semplice: vengono conservate, o ancor meglio, raccolte e 

custodite in appositi archivi preposti al compito di salvaguardare e far conoscere, questo 

importante patrimonio storico-documentale-artistico della nostra cinematografia, e questi 

suoi particolari interpreti, che sono i fotografi di scena. 

Invece no, la gran parte di esse vanno dimenticate nei polverosi magazzini degli studi di 

produzione cinematografica e delle agenzie, dove, alla lunga, possono subire 

danneggiamenti irreversibili. Anche a quelle più moderne, salvate sugli hard disk può toccare 

una sorte simile, e forse è anche più semplice che accada; infatti, basta un graffio per 

compromettere la lettura dei files contenuti in un CD, un DVD, o un BlueRay; e anche gli hard 

disk si possono danneggiare. Impedendo così anche ai fotografi che desidererebbero 

rientrarne in possesso, di conservarle e ancor meno poterle utilizzare a propria discrezione, 

perché pur essendone gli artefici non possono vantarne la proprietà. 
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 All’oggi ancora non esiste un ente incaricato dalle istituzioni competenti, che operi a tal 

scopo, a livello nazionale. E dopo la lettura di questo elaborato il perché dovrebbe risultare 

ovvio: non vi è nel nostro paese la mentalità per farlo, almeno a livello istituzionale.  

Alla base di questa mancanza cronica continua ad esserci il disinteresse, e peggio la 

sottostima, del valore storico-artistico dei prodotti della fotografia di scena e dei suoi 

artefici.  

Come dice il professor Gianfranco Arciero284: << Dal punto di vista istituzionale quindi la 

fotografia di scena non ha alcun peso. […] Il motivo di questa carenza è dato in particolare 

dalla mancanza di una normativa apposita che regoli il deposito delle fotografie di scena da 

parte dei produttori presso appositi luoghi adepti alla salvaguardia delle stesse […] è [questa] 

la maniera più semplice per preservare una traccia dell’esistenza di molti film (e persone) 

che altrimenti potrebbero sparire o essere dimenticati. [ma] In Italia non esiste una tale 

sensibilità verso il tema>>.285 

Mancando anche una legislazione specifica per la raccolta, la conservazione e la diffusione 

dei beni fotografici cinematografici, devono essere gli stessi fotografi a prestare attenzione 

ai loro materiali, a rivendicarli, e volerli attivamente difendere dall’oblio della dimenticanza, 

attraverso sistematiche attività di archiviazione e diffusione.  

Il problema che rende difficoltosa la creazione di tali archivi (oltre alla cronica mancanza di 

fondi da destinare a tali progetti, soprattutto a causa dei continui tagli al fondo unico per lo 

spettacolo), è l’assenza di una autocoscienza di gruppo tra gli stessi fotografi di scena. Come 

ipotizzato dallo stesso Arciero nella medesima intervista, forse perché questi, pur essendo 

consci della situazione e delle conseguenti necessità, non riescono a capire che la 

costituzione di un archivio unificato, che raccolga in modo sistematico il loro lavoro, non 

andrebbe in alcun modo a lederli ma anzi, vi risulterebbero avvantaggiati nella circolazione e 

valorizzazione di queste loro opere. 

Un tentativo in questa direzione lo fecero i fondatori dell’AFS (Associazione Italiana Fotografi 

di Scena), attiva dal 2000 al 2007. L’associazione coinvolgeva gli esponenti del settore, ed 

aveva come scopi statutari: la riqualificazione della figura professionale del fotografo di 

scena, attraverso un sostegno legale. Quindi, la sensibilizzazione al tema, ponendosi come 

archivio centralizzato, soprattutto delle opere dei soci, che avrebbe consentito ad ogni 
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autore di gestire in piena autonomia il proprio patrimonio fotografico. Doveva anche essere 

un centro per la conservazione e la catalogazione delle immagini di scena in generale; da 

perseguire anche ponendosi come ente promotore di mostre e monografie. 

Pur annoverando nomi di prim’ordine tra i suoi componenti, primi tra tutti il presidente 

Gianfranco Salis, ed il segretario Alberto Ludovico Dionisi; seguiti da vicino dai già citati 

Philippe Antonello, Angelo Turetta, Umberto Montiroli, ed ancora Claudio Iannone, ed altri 

ancora; tutti i buoni propositi dell’AFS restarono disattesi, e l’associazione si vide costretta a 

sciogliersi (tra il dicembre 2007 ed il gennaio del 2008). 

Riportiamo al riguardo le motivazioni, senza riserve, addotte dall’ex-presidente della stessa, 

Gianfranco Salis:  

<<E’ una delle tante associazioni nate dopo diversi tentativi fatti da Mario Tursi e da altri 

fotografi della generazione precedente alla mia. Noi tentammo a fine anni ’90, con questa 

crisi che ormai continuava da parecchio tempo, di scambiarci delle opinioni, di essere uniti, di 

rispettare determinate regole da seguire tutti insieme, per questo ci associammo. Devo dire 

che, però, non è stata una grande esperienza e si è frantumata a causa dei soliti 

comportamenti scorretti da parte di alcuni membri dell’Associazione, per cui tutto quello che 

era stato scritto nello statuto e detto nelle varie riunioni è stato disatteso: parlo dell’essere 

compatti ed uniti nelle trattative economiche (ad esempio non scendere sotto determinate 

cifre) ma anche per quanto riguarda il comportamento, non essendo sempre disponibili alle 

richieste, anche tecnologiche (mi riferisco ovviamente al digitale), del produttore che vuole 

risparmiare. Mentre si continua a girare in pellicola, moltissimi fotografi, pur di avere un 

privilegio, una preferenza anche economica più che qualitativa, ed essere scelti da parte di un 

produttore perché si risparmiavano 200 - 300 euro di rullini, hanno incominciato a non 

rispettare quello che si era in qualche modo stabilito. Ci sono poi stati dei comportamenti 

scorretti soprattutto nei compensi economici: abbiamo saputo che molti dei nostri associati 

andavano gratuitamente sui set, per cui prendevano spunto dalle iniziative di Photomovie, 

quest’agenzia specializzata in foto per il cinema, che già da alcuni anni stava portando avanti, 

ossia fotografo gratis in cambio di vendita delle fotografie. Era quindi inutile continuare, 

soprattutto considerati i diversi comportamenti, le valutazioni, da parte di generazioni 

diverse. Siamo arrivati ad un punto che continuare era inutile. 

La cosa più importante, l’idea di questa rinascita che sognavamo, era anche legata alla Scuola 

Nazionale di Cinema di Cinecittà che sta perdendo, anno dopo anno, un patrimonio per la sua 

fototeca. Attraverso anche l’appoggio dello Stato, con l’ausilio di collaborazioni e 

finanziamenti pubblici, si poteva avere una garanzia che fotografi appartenenti 



144 
 

all’Associazione, quindi professionisti associati e non improvvisatori (come sono molti degli 

attuali fotografi presenti sui set italiani, quei fotografi che fanno di tutto dal cinema, alla 

televisione, alla partita), a fine lavorazione lasciassero alla Scuola Nazionale di Cinema, copia 

delle fotografie dei film che si giravano. Ma ciò non era possibile senza un finanziamento 

pubblico [mai avuto], per cui il senso della cosa è decaduto e ognuno ha continuato per la 

sua strada. Questo naturalmente è un danno gravissimo non solo per l’Associazione ma per la 

categoria, perché non si proporranno più fotografi specializzati nel settore cinema e nessuno 

di questi fotografi che vanno gratis sui set possono permettersi di dare le fotografie, o una 

parte di esse, alla Scuola Nazionale di Cinema. E’ un otre che perde vino da tutte le parti. Per 

questo abbiamo deciso di chiudere.>>286 

il già citato Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma (articolata in Cineteca Nazionale 

e Scuola Nazionale di Cinema); come pure il Museo del cinema di Torino e la Cineteca di 

Bologna, che posseggono un consistente patrimonio documentale, potrebbero a ragione 

essere (ma non sono) il luogo adibito alla salvaguardia della storia cinematografica italiana, 

anche per quanto riguarda la fotografia di scena (nel senso più ampio del termine). Questi 

enti però non si sono effettivamente dimostrati aperti a promuovere o sostenere questo tipo 

di iniziative. Un fondamentale contributo alla causa viene invece da un’iniziativa isolata del 

Centro Cinema Città di Cesena (San Biagio)287. Questo è attivo dal 1998, e non solo col puro 

lavoro di raccolta e catalogazione delle fotografie in questione, iniziate con donazioni di 

collezioni private che poco a poco si sono ampliate, costituendo all’oggi un importante 

archivio,288 ed Incrementate ulteriormente dall’avvio del concorso Cliciak, annuale concorso 

nazionale per fotografi di scena. Spiega Antonio Maraldi, responsabile della sezione cinema 

del Centro: 
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 <<Siamo arrivati alla foto di scena attraverso un percorso un po’ particolare: abbiamo avuto in donazione, 
agli inizi degli anni ’90, l’archivio di Antonio Pietrangeli, all’interno del quale erano conservate 6500 foto di 
scena, molte dei suoi film, ma molte inerenti anche altri film e raccolte quando era un giovane critico agli inizi 
degli anni ’40. Dovendo metterle a posto abbiamo cominciato a cercare notizie su chi erano questi fotografi, gli 
autori delle foto, e scoprendo, dopo poco, che sull’argomento non c’era nulla. Da lì abbiamo iniziato una ricerca 
certosina su i fotografi storici del cinema italiano, che abbiamo avuto anche la fortuna di conoscere in alcuni 
casi. Alcuni di essi ci hanno anche donato i loro archivi, come ad esempio Vittorugo Contino, da noi contattato 
perché tra le foto di Adua e le compagne, che sono di Angelo Pennoni, abbiamone ritrovate timbrate Contino: 
dopo varie ricerche siamo arrivati a lui, che ci ha spiegato come su quel film fece uno special su Sandra Milo per 
conto del produttore. E’ stato molto generoso donandoci il suo archivio a carattere cinematografico che conta 
circa 22mila negativi.>> (Antonio Maraldi in intervista ad Andrea Di Lorenzo, http://www.andreadilorenzo.it, 
2008, agg. 2014).  
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<<Da questo è nata l’idea del concorso per fotografi di scena: il problema era che, se negli 

archivi storici qualcosa, bene o male, si riesce a trovare, soprattutto per il florido periodo che 

va dagli anni ’30 agli anni ’70; per quanto riguarda il presente non c’era molto, non si riusciva 

a catturare le foto e il lavoro dei fotografi di oggi; fu così che ci venne quest’idea e nel ’98 

siamo partiti. Le difficoltà non furono poche, non è stato semplice, anche perché non c’erano 

associazioni di categoria, non c’erano elenchi, però, anno dopo anno, la cosa è cresciuta e, 

per fare un raffronto, mentre il primo anno sono arrivate 250 foto, quest’anno che abbiamo 

festeggiato l’undicesima edizione, ne sono arrivate quasi 1300. 

Il fondo di Cliciak raggiunge ormai le 15 mila fotografie e questa, forse, è la cosa più 

singolare, perché nessuno oggi in Italia ha una fototeca sul cinema italiano contemporaneo 

così consistente e così particolare, perché poi la cosa che noi abbiamo particolarmente 

apprezzato è stato che i fotografi stessi, capita la funzione del concorso, che non era tanto 

quella di mettere a confronto i più bravi, ma quella di creare una fototeca sul cinema 

contemporaneo, oltre ad inviare più delle foto previste dal bando, hanno per Cliciak un 

occhio particolare, cioè, mettono da parte quelle che sono le foto per loro più interessanti, 

che non vengono assolutamente utilizzate dagli uffici stampa.>> 289 

Grazie al loro impegno si può affermare che l’attenzione per la figura del fotografo di scena è 

in qualche modo cresciuta, la strada ed il lavoro da fare sono ancora tanti ma le continue, 

crescenti risposte positive, sia a livello di partecipanti al concorso, sia a livello di pubblico 

dello stesso, aiutano a ben sperare, rinvigorendo le motivazioni da cui traggono le energie e 

la volontà per continuare a impegnarsi in questo senso. 

Tuttavia questo lavoro diventa sempre più complicato anche a causa delle tecnologie digitali, 

ormai utilizzate quasi da tutti. Infatti, ne consegue una maggiore difficoltà nella 

classificazione e catalogazione di questi materiali, dato che sono pochissimi i fotografi che 

ancora stampano in modo sistematico i loro lavori, essendo più comodo e diffondibile usare 

CD e DVD. 

Un evidente contributo è dato anche dalla consistente attività editoriale sull’argomento, a 

corredo di mostre ed altri eventi promossi dallo stesso ente. Si ricorda qui la collana di 

monografie, che affianca il concorso, con cui ogni anno viene reso omaggio ad uno dei grandi 

fotografi di scena, a cominciare da quelli del passato290.  
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All’infuori di questi e pochi altri, recenti, esempi, le fonti librarie disponibili al riguardo 

scarseggiano, gran parte dei quali sono appunto cataloghi di mostre e monografie. Questi, 

pur presentando al pubblico un cospicuo numero di fotografie, sono però troppo carenti dal 

punto di vista testuale, quasi esclusivamente di premessa al volume.  

Un’ulteriore riprova, questa, della scarsa attenzione data sino ad ora alla nostra materia 

d’indagine, che invece, da quanto fin qui emerso, risulta essere interessante e ricca di 

sfaccettature meritevoli di essere indagate e quindi conosciute. 
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5. Conclusioni  

Il fotografo di scena: mestiere in via d’estinzione o un 

ulteriore sviluppo?  

Dopo aver esaminato accuratamente la storia di questa professione, dalla sua nascita fino a 

giungere all’attualità, con i suoi sviluppi e mutamenti, a volte positivi, altre meno; il lettore, 

come del resto anche chi scrive, non può non interrogarsi su cosa il futuro abbia ancora in 

serbo al riguardo.  

Come abbiamo visto nel corso dello scorso capitolo, la situazione corrente sicuramente non 

è delle migliori. 

In merito si riscontrano due opinioni, che sostanzialmente rispecchiano la distribuzione 

generazionale dei fotografi di scena attuali:  

 La prima categorizzazione riguarda tendenzialmente i fotografi più vecchi, formatisi 

alla “vecchia maniera”, prima del tracollo della cinematografia italiana o a cavallo di 

quegli anni. Dalle loro parole traspare un profondo e solido legame con l’analogico, 

che li porta a dichiararsi, per la maggior parte, restii al digitale, nelle sue varie 

applicazioni. 

Questi, tra cui citiamo Emilio Lari291, Umberto Montiroli292, Franco Bellomo293, 

Gianfranco Salis294 ed il recentemente scomparso Mario Tursi, memori e partecipi 
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 Emilio Lari  nasce a Milano nel 1939, e qui da autodidatta si approccia alla fotografia. La svolta arriva nei 
primi anni ’60 a Roma, dove Lari incontra il grande fotografo Pierluigi Praturlon, di cui diviene assistente, ed è 
grazie a questa collaborazione che il giovane Emilio conosce ed entra nel mondo del cinema. Nel ’63 si 
trasferisce a Londra, per occuparsi della fotografia d’assalto dell’agenzia londinese di Pierluigi, del quale si è 
presto guadagnato la stima. Qui si distingue per il lavoro sul set del film dei Beatles, Help!, diretto da Richard 
Lester. Una volta tornato in Italia si dedica totalmente alla fotografia di scena, collaborando anche con testate 
giornalistiche nazionali, ed anche inglesi e francesi. Si occupa della fotografia di scena di molti grandi film e 
registi, tra cui citiamo: Ieri, oggi e domani di De Sica, Romeo e Giulietta di Franco Zeffirelli, The Brotherhood con 
Kirk Douglas, Candy con Marlon Brando e Tre passi nel delirio  di Federico Fellini. Francis Ford Coppola lo vuole 
poi sul set di tutti e tre i set de Il Padrino. Durante gli anni ’80 è molto attivo in America. Negli anni ’90 diventa 
fotografo di fiducia dei fratelli Vanzina, per i quali film realizza anche diverse locandine. 
292

 Umberto Montiroli nasce a Roma nel 1942, a soli 17 anni, nel 1959, entra a far parte dello studio fotografico 
del già rinomato Gian Battista Poletto, col quale collabora fino al 1975. Una volta emancipato 
professionalmente si dedica con passione alla fotografia di cinema, diventando da subito il referente 
fotografico dei fratelli Taviani, di cui da Padre padrone in poi seguirà tutti i film. Tanti sono i nomi illustri delle 
sue collaborazioni fino ad oggi, qui ricordiamo Giuliano Petrelli, David Lynch, Neri Parenti, Nanni Moretti, 
Isabella Rossellini, Dennis Hopper, Nino Manfredi, Serena Grandi, Alberto Sordi, Harvey Keitel, Penelope Cruz, e 
molti altri ancora, tra registi e attori. 
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delle passate stagioni, sia del cinema che della sua fotografia, riservano uno sguardo 

decisamente negativo riguardo al futuro della loro professione e dei suoi prodotti. 

Ciò a causa soprattutto della riduzione della qualità artistico-creativa, dovuta al 

nuovo prodotto fotografico digitale; la perdita totale ed ineluttabile della rilevanza 

della fotografia di scena e del suo significato promozionale, conseguenza dei nuovi, 

più rapidi e soprattutto economici canali e modalità di diffusione promozionale delle 

immagini; la privazione del suo valore documentale, troppo largamente sottovalutato 

o totalmente rifiutato, come testimonia per esempio Umberto Montiroli, il quale al 

riguardo afferma che: <<qualche produttore [attuale] ha detto proprio che della 

memoria non gli importava niente, l’importante era risparmiare in quel 

momento.>>295.  

Questa condizione già negativa è ulteriormente aggravata dalla progressiva rinuncia, 

da parte dei fotografi stessi alla fisicità dell’opera fotografica (cioè al negativo ma 

anche alla stampa), in favore di astratti formati digitali. 

Non potendo fare a meno di denotare la tragicità di questo progredire, che schiaccia 

il fotografo di scena ed ancor più la sua opera, questi fotografi ritengono ormai 

giunto inesorabilmente il crepuscolo della loro professione.  

Ecco come risponde Emilio Lari quando interrogato sull’ attuale situazione in cui 

versa la fotografia di scena italiana, e sui suoi potenziali futuri sviluppi: 
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 Franco Bellomo, il suo imprinting con la fotografia avviene prestissimo, a 13 anni già stava in camera oscura 
ad assistere il padre e lo zio, dai quali impara le tecniche di sviluppo e stampa. Affina da autodidatta la sua 
tecnica fotografica tanto che a 16 anni si dimostra già un provetto fotografo. Nel 1961 trasferitosi a Roma entra 
a far parte di una agenzia di pubblicità e moda di Ezio Vitale, dove svolgeva il ruolo di jolly fotografico, tra i suoi 
vari incarichi approdò al cinema, di cui si innamorò. La svolta avvenne a metà degli anni '60 quando entrò a far 
parte della famosa agenzia di Sergio Spinelli: ROMA PRESS PHOTO. Collabora con De Sica, Monicelli, Antonioni, 
Fellini, Cavani e più recentemente Pieraccioni, ed altri ancora.  
294

 Gianfranco Salis nasce a Roma nel 1949, nel 1968 intraprende la professione fotografica diventando 
assistente e quindi collaboratore dell’illustre paparazzo, Tazio Secchiaroli. Dagli anni ’70 sviluppa la sua 
vocazione per la fotografia di scena. Lavora così sul set di grandi registi come ad esempio: Mario Monicelli, 
Ettore Scola, Dino Risi e Franco Zeffirelli. Dal 1979 all’oggi è il fotografo di fiducia di Tinto Brass. Man mano che 
viene riconosciuto il suo valore come fotografo di scena si sviluppa in lui la passione per una specializzazione 
più profonda, quella per il ritratto; che lo porterà ad avvicinarsi al mondo della moda. È stato presidente dell’  
AFS, Associazione Italiana Fotografi di Scena, dal 2000, anno della sua fondazione, fino al momento della sua 
dismissione, nel 2007. Attualmente Salis, si è allontanato quasi del tutto dalla fotografia di scena, se non per 
quanto riguarda ritratti d’attori e special, preferendo dedicarsi a questa sua specializzazione. 
295

 Umberto Montiroli in intervista ad Andrea Di Lorenzo, http://www.andreadilorenzo.it , 1 aprile 2008, agg. 

gennaio 2014 
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<<il problema è che si è accelerato un po’ tutto. Poi secondo me con questa storia del 

digitale si è perso un po’ il gusto… non si può più nemmeno chiamare fotografia, è 

tutta un’altra cosa! La fotografia era lo scattare, lo sviluppare, l’incertezza, vedere i 

negativi, scegliere i provini, lo stampare con tutti quei liquidi. Quella era la fotografia, 

per me questa digitale non è più fotografia, è un’altra cosa, sempre interessante, 

però è un’altra cosa. Senza considerare che tra dieci anni ci sarà un vuoto totale 

perché non si sa nemmeno che fine faranno questi cd, questo archivio potrebbe 

sparire da un momento all’altro definitivamente. 

La vedo brutta, se te lo devo dire, anche perché i grossi fotografi passano subito ad 

un altro tipo di lavoro, non perdono più tempo con il cinema in particolare perché 

non c’è più gusto a stare sul set, per colpa anche di tutte queste accelerazioni. E poi il 

set oggi ha coinvolto tantissimo dilettantismo, anche giustamente: i veri 

professionisti, i grandi scenografi o costumisti fanno ancora questi grandi film 

americani… però l’Italia è diventata davvero la patria del dilettantismo, è 

agghiacciante. Agghiacciante.>>296  

E così anche Gianfranco Salis: 

<<Negli ultimi anni le tendenze sono radicalmente cambiate, purtroppo, per motivi 

economici… e il nostro lavoro, man mano, si è andato dissolvendo, cambiando 

radicalmente anche le capacità dei nuovi fotografi: essi vedono con un occhio 

completamente diverso quella che era la necessità primaria di un produttore, ossia 

quella di esaltare, migliorare, arricchire a volte, la scena, qualora fosse possibile. 

Questo oggi non è più possibile, i tempi sono talmente rapidi: mentre prima un 

attore, un’attrice, un regista collaboravano con il fotografo di scena proprio perché 

questo ordine era impartito anche dalla produzione, dal produttore direttamente, 

“Mi raccomando le foto!”. Oggi non è più possibile proprio a causa di questi tempi 

stretti.  

Anche da giovanissimo, mi son trovato grandissimi direttori della fotografia che 

venivano da me a chiedermi se mi servissero ulteriori fotografie; oggi, l’ultimo 

ragazzino che fa il direttore della fotografia, neanche ti saluta, per fare un esempio 

estremo. Non hai tempo, devi fotografare mentre giri e quindi gli attori, i macchinisti, 

gli elettricisti, che prima collaboravano a questa facilitazione del tuo lavoro, oggi 

praticamente te li trovi contrari, te li trovi nemici: negli ultimi anni ho avuto anche 
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dei contrasti con elettricisti, macchinisti, direttori della fotografia, registi, che pur di 

correre, pur di fare quel minutaggio, erano totalmente indifferenti alla fotografia di 

scena, alla memoria storica del film. Se ne pentiranno, perché sicuramente qualcuno 

di questi diventerà un grande regista e tra vent’anni, trent’anni, quando si chiederà la 

storia fotografica per fare un libro, per fare una mostra, non ci sarà nulla, per cui li 

prenderanno dai fotogrammi e mancherà quella unica memoria che solo la fotografia 

può creare. Questa è la cosa più grave: purtroppo la ristrettezza economica in cui il 

cinema versa da molti anni porta a tagliare posti di lavoro e il fotografo di scena ne è 

fortemente penalizzato. 

Nessuno dei nuovi, che sono mandati gratuitamente dalle agenzie, per coprire quei 

pochi spazi che l’editoria dedica al cinema, hanno esperienza: fanno la fotina per il 

manifesto o per il giornaletto e basta. Manca la professionalità da parte di questi 

fotografi di scena: la mia generazione si è abbeverata, ha imparato, dai grandi 

fotografi quel genere di specializzazione. Questi invece non avranno e non hanno 

nessuna possibilità di sapere cos’è esattamente il fotografo di scena: sono dei 

fotografi d’agenzia, mandati allo sbaraglio sui set, ed è questo uno dei motivi per cui 

si è venuto a modificare tutto il comportamento, come dicevamo prima, di registi, 

macchinisti, attori, che non danno più un minuto, un secondo, del loro tempo per 

collaborare a migliorare quella scena che a volte una fotografia può esaltare al 

meglio solo con l’aiuto di chi si trova intorno, perché magari c’è stata l’impossibilità di 

fotografarla durante le riprese o c’erano degli elementi di disturbo.>>297 

Sulla stessa lunghezza d’onda, è anche Mario Tursi sostenendo che già da alcuni anni 

il fotografo di scena viene sostanzialmente considerato una figura ingombrante e tra 

non molto non avrà più ragion d’essere, in quanto il suo ruolo diventerà presto una 

mera funzione accessoria, che in questo clima di ristrettezza di bilanci, si tradurrà 

nella rinuncia alle sue competenze, da parte delle produzioni (peraltro senza neppure 

troppe remore). 

Ed alla domanda: secondo lei, c’è la possibilità oggi per i giovani di seguire una 

carriera come la sua? Di ritagliarsi uno spazio importante nel mondo del cinema come 

fotografi di scena? 
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Tursi risponde: <<Io gli consiglierei di interessarsi ad altre cose. Magari un domani le cose 

cambieranno ed il fotografo di scena diverrà essenziale, ma oggi come oggi non c’è modo di 

lavorare bene: la situazione è ancora più incerta del solito anche a causa di queste agenzie 

che mandano i fotografi gratis sul set e che guadagnano sulla vendita delle foto. E’ tutta 

un’altra cosa, è tutto cambiato e la situazione è veramente tragica.>>298 

La sensazione di questi vecchi interpreti del set è che in questi anni il fotografo di 

scena non solo non sia più ritenuto un tassello importante nella realizzazione a tutto 

tondo di un film, anzi al contrario, se viene ingaggiato, si sente in effetti trattato con 

sufficienza sul set, e che il suo lavoro non venga giustamente apprezzato, né 

equamente retribuito.  

È questa una situazione in cui questi ultimi grandi interpreti del passato si sentono 

sminuiti nella loro autorialità e privati della loro dignità professionale. Insomma una 

condizione con cui non possono e non vogliono scendere a compromessi, in quanto 

ritengono già inesorabilmente pregiudicato il futuro del mestiere di fotografo di 

scena. 

 L’altra opinione che si è delineata è sostenuta principalmente da una più giovane 

generazione di fotografi, tra cui citiamo Angelo Turetta299, Philippe Antonello300, 

Marina Alessi301 e Francesca Martino302. Essi dimostrano una visione della situazione 
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nettamente meno drammatica, ritenendo (e vivendo) questo momento come una 

nuova, e del tutto naturale, evoluzione del mestiere.  

Infatti, pur riconoscendo che la tendenza attuale sta rapidamente portando alla 

scomparsa della fotografia di scena com’è stata intesa fino ad ora, cioè come 

riproposizione di scene del film, secondo l’inquadratura dominante della macchina da 

presa, realizzate per scopi conoscitivi e promozionali, da sfruttare prima dell’uscita 

del film nelle sale; però ritengono che ciò, al contrario dei loro colleghi più anziani, 

non comporti l’estinzione di questa professione, bensì la sua trasformazione.  

Particolarmente significative risultano quindi le parole di Antonello:  

<<non intendo il mio lavoro come qualcosa che sta morendo. Subisce una 

trasformazione che è dovuta alle tecnologie nuove>>303   

Come anche quelle di Turetta, che seppur di ascendenza fotografica-formativa più 

“classica”, rispetto agli altri esponenti di questo pseudo-gruppo, ha avuto la capacità 

di guardare oltre i limiti della propria formazione, riuscendo così a restare a galla 

anche durante la tempesta portata dal digitale. Ed infatti così si esprime riguardo il 

futuro: 

<<Sul futuro… non so, ci sono molti giovani interessanti che stanno nascendo 

e finché durerà il cinema, immagino che ci sarà sempre la figura del fotografo 
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di scena. Sicuramente bisognerà adeguarsi a dei nuovi linguaggi tecnologici, 

ma in fondo non sono poi così disperato a riguardo.>>304 

Questi fotografi coscienti degli importanti cambiamenti che ha subito il settore negli 

ultimi 20 anni,  rivolgono i loro sforzi non a preservare modalità ormai superate e non 

più utili, né tantomeno richieste, ma piuttosto a rielaborarne di nuove, attuali e vitali, 

che permettano al mestiere di fotografo di scena di perpetuarsi e magari anche di 

riconquistare la perduta considerazione.  

Secondo loro il fotografo di scena deve sapersi adeguare ai nuovi tempi, ed alle 

nuove richieste del mercato editoriale, più interessato a foto ritratti e provini posati 

in studio (ora molto usato a scopo promozionale, non solo del singolo attore ma del 

film da questo interpretato, infatti, mediante l’uso delle tecniche di post-produzione 

digitale, queste fotografie sono realizzate nella precisa ottica di confluire nel 

materiale che serve alla realizzazione di locandine e manifesti); agli special 

(soprattutto per la diffusione sulle riviste) ed ovviamente i backstage. Viene cioè 

richiesto ai fotografi un tipo di lavoro sempre più specifico, ed è su questo che si sono 

specializzati, per essere in grado di continuare ad apportarvi il loro contributo 

personale.  

<<In questo momento, credo, d’accordo con altri fotografi, che la nuova generazione 

di cui faccio parte è tenuta a fare un altro lavoro sul set che è quello di fare un 

backstage che però sia di racconto, cioè di documentazione di quello che accade sul 

set, sia a colori che in bianco e nero. […] Il backstage a colori, che si vende moltissimo 

a giornali e riviste, perché interessa sapere quello che c’è dietro, le macchine da 

presa, i registi, le prove delle scene, eccetera. Inoltre, adesso, si lavora molto con i 

posati, una parola che detesto: sono delle foto extra che si fanno con gli attori, sono 

dei veri e propri ritratti, che uno realizza portandosi delle luci extra, ritratti specifici 

degli attori che servono per le copertine o per la promozione; anche questi possono 

essere molto piatti se non si hanno spazio e tempo per farli e possono essere molto 
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belli ambientati e rappresentati, nel momento in cui c’è il film, c’è la storia o c’è la 

disponibilità del set, degli attori e di tutto.>>305 

Questi fotografi parlano positivamente di questa nuova evoluzione, restando consci 

del pericolo di restarne soggiogati, cosa molto frequente al giorno d’oggi, soprattutto 

tra i giovanissimi, poco fotograficamente preparati ma molto abili all’utilizzo delle 

nuove tecnologie e, allo stesso modo, poco attenti anche ad operare in consonanza a 

quelle che sarebbero le prerogative salienti del mestiere, contribuendo così a farne 

scadere la considerazione. 

<< […] c’è tutta una categoria di fotografi che se ne frega totalmente, vogliono il 

settimanale punto e basta. E questo secondo me è la cosa peggiore per questo lavoro 

perché ha creato, anche a Roma, una generazione di fotografi che fanno 

praticamente gli impiegati di banca; non faccio nomi, però tu capisci cosa vuol dire: 

stai sul set, fai le fotine, ma che le fai in maniera mediocre o ci metti l’anima non 

cambia niente.>>306 

Il fotografo di cinema non deve assolutamente accontentarsi di svolgere i soli lavori 

che gli vengono commissionati, piatti e limitanti; è proprio questa tendenza che 

alimenta la scarsa considerazione riservata alla fotografia di scena, ed allo stesso 

tempo rischia di comprometterne la sopravvivenza.  

L’impressione è quindi che come stia inevitabilmente cambiando la fotografia di 

scena, allo stesso modo anche l’approccio dei suoi autori debba necessariamente 

mutare adeguandosi. Ecco quindi nuove generazioni di fotografi, con nuove modalità 

di fotografare il set ed i suoi interpreti, attraverso cui far valere la propria sensibilità 

creativa, in modo da conferire originalità e spessore alle immagini così realizzate. 

Solo così gli sarà possibile mantenere viva la loro professione.  

  
In conclusione, il fotografo di scena di questo millennio deve essere uno specialista a tutto 

tondo. Nel corso degli anni egli ha saputo evolversi e trasformare il suo lavoro, assieme al 

progredire della tecnologia a sua disposizione; rispondendo ai cambiamenti di gusti del suo 
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pubblico, ed alle diverse contingenze socio-economiche, e soprattutto adattandosi e 

modellandosi sul mutare del cinema e le sue strutture.  

Egli è un documentarista, incaricato di documentare col proprio mezzo (e quando possibile 

col proprio gusto) le scene filmate. È un fotoreporter, sempre pronto a cogliere ed esplicitare 

in modo rapido e diretto il set e i suoi accadimenti. E’ un ritrattista in grado di  esaltare i 

soggetti che inquadra, tanto in poetici e solenni ritratti, quanto in asettiche manifestazione 

di posata perfezione. È anche un paparazzo che sbircia, con occhio curioso ed indiscreto, la 

vita segreta dietro le quinte. Si delinea così una figura poliedrica, capace di adattarsi e 

mutare, incessantemente alla ricerca del modo migliore di relazionarsi con il set, la troupe, 

gli attori, i registi, la produzione, quindi il pubblico.  

Ci troviamo pertanto concordi con la lapidaria affermazione di Angelo Turetta, quando 

interrogato in merito all’incerto futuro del fotografo di scena sentenzia: <<se ti adegui, [in 

questo caso] alla tecnologia moderna sopravvivi, altrimenti rischi di estinguerti!>>307 

Sicuramente non esiste più la fotografia di scena com’è stata intesa fino agli anni ’90, e già 

allora era mutata rispetto ai decenni precedenti; questo però non comporta 

necessariamente la sua scomparsa.  

In tutto ciò, nonostante la difficoltà del momento, e la sempre più scarsa considerazione 

riservata alla fotografia di scena (anche se non meritata), di ottimi fotografi di scena ce ne 

sono ancora, e sono pienamente consapevoli della natura altamente mutevole della loro 

professione. Ora più che in precedenza il fotografo di scena deve sapersi adattare e 

destreggiare in molteplici ambiti d’azione, non potendo più contare sul solo cinema per 

sostentarsi.  

Ciò non significa necessariamente un minor livello di professionalità o qualità (pur 

ammettendo lo stuolo di dilettanti buttati sui set, perché economicamente più convenienti 

per produzioni e agenzie) anzi; forse questo lo rende in qualche modo ancora più eclettico 

nel suo agire, cosa che, anche se non ufficialmente riconosciuta, si riflette sui suoi lavori.  

Siamo in sostanza d’accordo con questa seconda frangia di fotografi di scena, ma è fuor di 

dubbio che si sente la mancanza di quei momenti d’oro del cinema, e quindi della fotografia, 

che mai più torneranno come prima, ma che ci auguriamo possano ripresentarsi con nuove 
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forme e nuovo vigore, a cui possa seguire anche un ritrovato interesse per questa fotografia 

e la sua preservazione in quanto prezioso patrimonio storico-documentale ed artistico. 
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