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Cosa significa collezionare ed 
esporre ? Quali sono i motivi che sot-
tintendono una collezione e come 
evolve nel corso del tempo il giudizio 
su questa collezione ? Infine, come 
permettere al pubblico di percepire il 
modo in cui si progetta e si costituisce 
una collezione ? Ecco alcune delle 
domande che ci siamo fatti all’atto di 
prendere possesso del nuovo spazio 
dedicato alle collezioni di Photo 
Elysée.

60 Specie di spazi fotografici. 
Esplorazioni delle collezioni dimostra 
la volontà del museo di reinterpretare 
uno dei formati museografici classici, 
ossia la presentazione delle collezioni, 
in modo dinamico, stimolante e 
contemporaneo. 

Le collezioni di Photo Elysée, che pre-
sentano numerose tecniche fotografi-
che e una gran diversità di generi, 
dagli esordi della fotografia ad oggi, 
sono state costituite secondo un 
approccio generico della fotografia 
da quasi quattro decenni. A partire da 
migliaia di oggetti che figurano in 
queste collezioni – che ne contano 
oltre un milione –, una cernita è stata 
fatta in più tappe, basata su criteri 
non soltanto formali, ma anche sto-
rici, culturali e tecnici. Le seicento 
fotografie selezionate, che formano 
soltanto la punta dell’iceberg, sono 
state classificate in sessanta catego-
rie tematiche. Queste sono emblema-
tiche delle varie politiche di 
acquisizione del museo nel corso del 
tempo. Possono anche essere messe 
in confronto con la moltitudine di 
studi attuali sull’immagine attraverso 
discipline quali la storia dell’arte, l’an-
tropologia, i gender studies, la storia, 
la sociologia o gli studi culturali. 

Questa mostra è un progetto evolu-
tivo, che si protrarrà per più anni, pro-
prio come le collezioni o i musei che si 
trasformano continuamente in base 

agli individui che li fanno vivere e ai 
contesti storici variabili. Per i prossimi 
cinque anni quindi, dieci temi, ognuno 
composto da dieci immagini, ver-
ranno contemporaneamente svelati 
al pubblico. Poiché la fragilità mate-
riale delle fotografie richiede che 
queste non siano esposte troppo 
tempo, cinque temi verranno rinnovati 
ogni cinque mesi, finché non vengono 
mostrati tutti i sessanta soggetti.

L'esposizione offre una visione parti-
colare della fotografia, legata alla 
storia istituzionale specifica di Photo 
Elysée. Analizzare e selezionare le 
opere sono azioni soggettive, abbi-
nate ad un desiderio di conoscenza e 
di comprensione del mondo. Questa 
esposizione presenta dunque un risul-
tato possibile dell’esplorazione delle 
collezioni. È frutto di un lavoro di 
squadra, in particolare attraverso i 
testi redatti da collaboratori del 
museo che esercitano varie funzioni.

Dimostra soprattutto una pratica 
fotografica diversificata, dinamica, 
che si presta a numerosi usi sociali, ed 
in particolare, artistici. Nel corso della 
storia del medium, le tecnologie foto-
grafiche e gli usi che ne sono derivati 
hanno, a più riprese, varcato senza 
sforzi e senza rottura le frontiere disci-
plinari delle arti, delle scienze, della 
politica e della società. Vista l’am-
piezza delle collezioni, il progetto non 
ha l’ambizione di essere esauriente, 
né intende proporre una visione defi-
nitiva della storia della fotografia. È 
piuttosto uno strumento ludico che 
consente di esplorare le collezioni e di 
cartografare l’immensa diversità 
tematica che esse coprono.

60 SPECIE DI SPAZI 
FOTOGRAFICI
ESPLORAZIONI DELLE 
COLLEZIONI



Le fotografie, come gli altri media 
visivi, fanno di più che riprodurre una 
realtà presupposta. Le immagini non 
sono soltanto la rappresentazione di 
qualche cosa, assumono sempre altre 
funzioni in seno alla società. Per 
esempio, fanno da mezzo di comuni-
cazione e di dimostrazione del potere ; 
testimoniano talvolta dell’impotenza 
dei dirigenti politici o delle nazioni. È 
quello che possiamo vedere sullo 
scatto che mostra dei soldati russi vit-
toriosi che issano la bandiera sovie-
tica in cima alla porta di Brandeburgo 
o, al contrario, nel ritratto di Otto von 
Bismarck, fondatore dell’Impero tede-
sco, sul letto di morte. Tuttavia, le fun-
zioni rappresentative delle immagini 
sono state spesso interpretate come 
se fossero passive e quindi non in 
grado di agire.

Le immagini vengono prodotte, dif-
fuse, consumate, interpretate e, tal-
volta, manipolate o censurate. Tutti 
questi fenomeni devono essere consi-
derati come dei processi attivi, 
influenzati da decisioni ponderate, 
convenzioni culturali o sociali e rap-
porti di potere che formano un 
sistema più ampio di utilizzi comuni-
cativi in evoluzione nel tempo e 
secondo il contesto. Si tratta allora di 
controllare il significato e la circola-
zione delle immagini. Eppure la loro 
interpretazione non si può ridurre 
interamente né ai processi percettivi 
dell’osservatore, né ai fattori conte-
stuali ; le immagini possiedono anche 
un certo potere effettivo. Analizzarle 
come agenti attivi col potere intrin-
seco di cambiare l’andamento del 
mondo grazie alla loro influenza sulla 

percezione, il pensiero e il comporta-
mento umano, può risultare proficuo. 

Le fotografie della guerra del Vietnam 
o dei campi di concentramento nazi-
sti possono essere menzionate qui a 
titolo esemplificativo. È in tal senso 
che i pensatori dell’immagine hanno 
elaborato una teoria dell’atto iconico. 
Analogo a quello dell’atto linguistico, 
il concetto di atto iconico assegna 
all’immagine un ruolo attivo, simile a 
quello di un locutore : ha la capacità 
di agire per sé stessa. Come Horst 
Bredekamp, storico dell’arte, lo 
afferma nei suoi studi sulla teoria 
dell’atto iconico : in quanto artefatti 
prodotti dall’essere umano, le imma-
gini non possiedono una vita auto-
noma ma sviluppano senza tregua 
una presenza che consente loro di 
essere qualcosa di più della semplice 
materia morta. L’autore avanza così 
l’idea che le immagini non si accon-
tentano di far vedere la realtà ma che 
contribuiscono anche a crearla. Ma 
come alcune di loro riescono ad eser-
citare questo potere effettivo ?
Prendiamo l’immagine dei prigionieri 
e delle loro guardie carcerarie nel car-
cere di Abou Ghraïb durante la guerra 
in Iraq. Questa fotografia, che è stata 
ampiamente pubblicata, non è stata 
scattata per essere diffusa presso il 
pubblico, ma per essere utilizzata dai 
soldati a titolo privato. Più che un atto 
criminale individuale e saltuario, l’ap-
proccio fotografico fa parte di un pro-
cesso sistematico di interrogazione 
che umilia le persone detenute. 
L’immagine mostra un atto performa-
tivo scioccante di tortura psicologica : 
i militari americani sorridono di fronte 

6 L’ATTO ICONICO alla macchina fotografica, mentre le 
vittime vengono rappresentate come 
una massa di corpi passivi, disumaniz-
zati e anonimi. La visibilità improvvisa 
di questi atti fotografici odiosi e 
degradanti, ha reso possibile ciò che 
le relazioni scritte non erano riuscite a 
fare prima, e ha sollevato una prote-
sta mondiale maggiore, con reali con-
seguenze politiche.

Un altro esempio consiste nell’esami-
nare le pratiche dell’immagine che 
riescono ad animare questa nel per-
mettere ai corpi stessi di diventare 
delle immagini, come nel lavoro di 
Spencer Tunick. Quest’ultimo è noto 
per le sue performance fotografate di 
molte persone interamente nude riu-
nite in un contesto determinato. Nelle 
sue composizioni complesse, che 
mettono spesso in luce delle questioni 
sociali o ambientali più larghe, le 
identità individuali si fondono in una 
massa creata dai corpi umani nudi. Il 
fotografo invita le persone a parteci-
pare. Queste performance attirano 
anche altri fotografi, in questo caso, 
Isabelle Favre. Questa forma di pra-
tica è un ibrido tra due funzioni, quella 
di un’immagine che agisce sul mondo 
e quella della cattura e della presen-
tazione di un atto performativo arti-
stico effimero. Nonostante tutte 
queste fotografie siano il risultato di 
un atto fotografico, poche riescono a 
diventare degli atti iconici nel senso 
che sviluppano un potere d’azione sul 
mondo.

 Lars Willumeit
 Curatore della mostra



DAVID E. SCHERMAN 
Lee Miller nella vasca di Hitler, Monaco, 
Germania, 30 aprile, 1945

La fotografia è stata scattata l’indo-
mani della liberazione del campo di 
concentramento di Dachau, a nord di 
Monaco, nell’appartamento di Adolf 
Hitler, che si era appena suicidato lo 
stesso giorno in un bunker a Berlino. 
Rappresenta la violazione intenzio-
nale di un tabù, ma si afferma soprat-
tutto come una provocazione visiva. Si 
tratta qui di un doppio atto iconico : 
quello di una performance teatraliz-
zata di purificazione nel senso reale e 
simbolico, dalla fotografa Lee Miller, 
che appare sull’immagine, e quello di 
immortalare questa scena, realizzato 
dal fotografo David E. Scherman, 
come una dimostrazione allegorica 
della vittoria sul regime nazista nel 
bagno privato di un dittatore respon-
sabile di uno dei più importanti geno-
cidi della storia mondiale.

JEAN MOHR
Fotografia della performance « Balance Proof » di 
Marina Abramović e Ulay, presentata al Musée 
d’Art et d’Histoire, Ginevra, 8 dicembre 1977, 1977

Nel 1977, Marina Abramović e Ulay si 
sono messi da ogni lato di uno spec-
chio a due facce e hanno provato a 
tenerlo fermo con la forza dei loro 
corpi nudi. Per trenta minuti, hanno 
tentato di trovare un equilibrio che 
permettesse loro di lasciare il palco 
contemporaneamente senza essere 
schiacciati quando lo specchio 
sarebbe caduto. Questa performance 
è stata immortalata da Jean Mohr e 
da altri fotografi. L’atto performativo, 
in quanto effimero – e quindi legato al 
momento e soltanto osservabile da 
quelli che sono presenti –, lascerà una 
traccia visibile e durevole attraverso 
l’atto di documentazione fotografica.

ELENCO DELLE OPERE DAVID E. SCHERMAN 
(Stati Uniti, 1916–1997)
Lee Miller nella vasca di Hitler, 
Monaco, Germania, 30 aprile 
1945
1945
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
26,3 × 25,4 cm 

JEAN MOHR
(Svizzera, 1925–2018) 
Fotografia della performance 
« Balance Proof » di Marina 
Abramović e Ulay, presentata al 
Musée d’Art et d’Histoire,  
Ginevra, 8 dicembre 1977
1977
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
25,5 × 38 cm 

ANONIMO
Abou Ghraïb, Iraq
2004
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato dell’ISCP, 2008)
43,4 × 32,7 cm 

MAX CHRISTIAN PRIESTER
(Germania, 1865–1910) e 
WILHELM « WILLY » WILCKE
(Germania, 1864–1948)
Bismarck sul letto di morte
1898
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato dell’ISCP, 2008)
29 × 44 cm

ISABELLE FAVRE
(Svizzera, 1974)
Installazione fotografica di 
Spencer Tunick, ghiacciaio di 
Aletsch, Svizzera
18 agosto 2007 
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta 
89,5 × 60 cm 

EVGUENI KHALDEÏ
(Ucraina, 1917–Russia, 1997)
La Statua della porta di 
Brandeburgo
2 maggio 1945 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
28 × 39,5 cm

ANONIMO
Tiro a segno fotografico, Berna
1991
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (facsimile di una stampa 
fotografica con sviluppo istan-
taneo Polaroid)
7,5 × 9 cm 

IAN BRADSHAW
(Regno Unito, 1943) 
Twickenham Streaker
1974 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
39,5 × 49,5 cm 

KENJI NAKAHASHI
(Giappone, 1947–Stati Uniti, 2017)
Time – (B)
1980
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
25,3 × 33 cm 

JESSIE SCHAER
(Svizzera, 1997) 
Senza titolo. Della serie  
Perception, du vide à la forme
2019
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato, 2020)
40 × 60 cm 

FOCUS



7 SERIALITÀ

La serialità consiste nel disporre le 
immagini in serie, cioè in una sequenza 
o una successione che consenta di 
farne un insieme coerente. La nozione 
di serie non è specifica alla fotografia, 
poiché può essere presente in tutte le 
arti – plastiche, letterarie, musicali e 
sceniche. 

Si attribuisce spesso a Claude Monet 
l’invenzione della serie artistica 
moderna : verso 1890, dipinge la catte-
drale di Rouen a più riprese, dalla 
stessa angolazione, ma ad ore e con 
luminosità diverse. Con la ripetizione 
e il gioco del paragone, si tratta per 
l’artista sia di osservare i cambia-
menti di atmosfera che di affermare 
uno stile unico.

La serie svolge un ruolo centrale nella 
fotografia poiché permette, non solo 
di superare la fissità e l’unicità della 
sua rappresentazione coll’instaurare 
una narrazione, ma anche di sugge-
rire una temporalità o un movimento e 
di delineare un discorso. 

Nell’Ottocento, l’interesse documen-
tario della serie prevale : la moltiplica-
zione degli scatti dello stesso 
soggetto – architettonico, scientifico o 
sociale – consente di capire meglio e 
di averne una percezione più com-
pleta e più ricca di quella che ci pro-
curerebbe un’immagine unica. 
In questo approccio, il servizio di Hans 
Steiner mostra le varie sfide della 
costruzione di un traforo dal punto di 
vista delle macchine impiegate e del 
lavoro umano. In un altro registro, la 
serie di Michael Etzensperger si 
applica ad articolare un movimento in 

una sequenza quasi cinematografica 
che mostra un’immagine di una scul-
tura che prenderebbe vita.
La serie è altresì primordiale nella 
fotografia analitica che adotta un 
approccio oggettivo che tende alla 
neutralità e al realismo. I tedeschi 
Bernd e Hilla Becher ne hanno fatto 
una componente essenziale della loro 
arte. In questo ambito, la serie diventa 
uno strumento per classificare ele-
menti – per esempio, edifici – e creare 
delle tipologie esemplari. Il protocollo 
di ripresa fotografica viene allora pre-
cisamente determinato : si tratta di 
captare più temi allo stesso modo per 
confrontarli. Possiamo così osservare 
ciò che li accomuna (lo chignon, il 
vestito, la posa vittoriosa delle patti-
natrici di Charles Fréger) e ciò che li 
distingue (il sorriso, lo sguardo per 
esempio). La serie ha allora per effetto 
di rendere il soggetto individuale 
meno importante degli elementi siste-
mici che si ritrovano da una fotografia 
all’altra. Questi permettono agli artisti 
di esprimere un punto di vista sul sog-
getto e di orientare la percezione che 
ne ha lo spettatore.

Possiamo talvolta considerare che la 
serialità diventa il fondamento stesso 
dell’opera, in particolare quando la 
serie prende una grande ampiezza e 
si iscrive in una pratica quasi osses-
siva della fotografia. L’Americano Karl 
Baden, per esempio, si è fotografato 
nella stessa posa tutti i giorni per 
quasi venticinque anni. Oggi, la tecno-
logia digitale e i social conferiscono 
sempre più importanza a questo 
genere di pratiche – in particolare col 
selfie.

Troviamo anche il termine « serie » nel 
mercato della fotografia, con un signi-
ficato molto particolare. Si parla di 
serie limitata per esprimere il numero 
ridotto di stampe della stessa imma-
gine che l’artista potrà vendere. In 
questo caso, la serie non aspira più a 
demoltiplicare ma, al contrario a limi-
tare – e quindi a valorizzare – ciò che 
l’industria potrebbe riprodurre in 
modo identico all’infinito.

 Pauline Martin
 Conservatrice, responsabile del 
 dipartimento esposizioni



FRIEDERIKE VAN LAWICK
E HANS MÜLLER
La Folie à deux. Muriel Olesen/GéraldMinkoff, 
1992–1996 

Gli artisti tedeschi Friederike van 
Lawick e Hans Müller utilizzano la 
serie per mostrare una progressione 
visiva immaginaria – creata con 
Photoshop – dei visi di una donna e di 
un uomo che stanno in coppia. I due 
unici ritratti reali sono quelli all’inizio 
e alla fine della serie ; tutti gli altri 
sono una miscela dei due personaggi, 
ciascuno dei quali appare in propor-
zioni più o meno grandi. La serie per-
mette qui di riflettere sulla questione 
del genere, sulla realtà costruita dal 
digitale, ma anche sui legami che una 
coppia stringe nel corso della la vita.

NICOLAS FAURE
A1/A9 : échangeur Orbe/Yverdon, Marzo 2002

Nicolas Faure ha fotografato i dintorni 
di numerose autostrade in Svizzera. 
Con questo lavoro seriale, incita a 
riflettere sul paesaggio del XXI secolo 
e sul modo in cui questo è condizio-
nato dalle costruzioni umane. La serie 
è sia documentaria che artistica. 
Fornisce informazioni sul modo in cui 
la natura e l’autostrada convivono in 
vari luoghi elvetici. Ma compone 
anche un insieme più largo, che oltre-
passa l’accumulazione delle informa-
zioni date da ogni immagine : ne 
emana, in effetti, un’impressione, dif-
fusa ma palpabile, di un determinato 
paesaggio svizzero contemporaneo. 

ELENCO DELLE OPERE FRIEDERIKE VAN LAWICK
(Germania, 1958) e 
HANS MÜLLER
(Germania, 1954) 
La Folie à deux. Muriel Olesen/
GéraldMinkoff
1992–1996
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno da un 
file digitale
119 × 89,5 cm 

NICOLAS FAURE
(Svizzera, 1949) 
A1/A9 : échangeur Orbe/Yverdon 
(VD)
Marzo 2002
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno 
83 × 103 cm

NICOLAS FAURE
(Svizzera, 1949)
A16 : Glovelier (JU)
Settembre 1998 
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno 
83 × 103 cm

NICOLAS FAURE
(Svizzera, 1949)
A9 : route du Simplon (VS)
Novembre 2003 
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno 
83 × 103 cm

HANS STEINER
(Svizzera, 1907–1962)
Centrale électrique à 
Innertkirchen
1942 
Provino a contatto su carta alla 
gelatina bromuro d’argento
24 × 38 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER
(Svizzera, 1982)
Nike 1. Della serie Normals-
tandpunkt, kein anderer als die 
direkte Vorderansicht
2013 
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato, 2015)
42 × 35 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER
(Svizzera, 1982)
Nike 2. Della serie Normals-
tandpunkt, kein anderer als die 
direkte Vorderansicht
2013 
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato, 2015)
42,5 × 35,5 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER
(Svizzera, 1982)
Nike 3. Della serie Normals-
tandpunkt, kein anderer als die 
direkte Vorderansicht
2013 
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato, 2015)
42 × 35 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER
(Svizzera, 1982)
Nike 4. Della serie Normals-
tandpunkt, kein anderer als die 
direkte Vorderansicht
2013 
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato, 2015)
42 × 35 cm 

MICHAEL ETZENSPERGER
(Svizzera, 1982)
Nike 5. Della serie Normals-
tandpunkt, kein anderer als die 
direkte Vorderansicht
2013 
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato, 2015)
42 × 35 cm 

CHARLES FRÉGER
(Francia, 1975)
Winner Faces 01. Della serie 
Steps
2001–2002
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno 
60 × 50 cm 

CHARLES FRÉGER
(Francia, 1975)
Winner Faces 12. Della serie 
Steps
2001–2002
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno 
60 × 50 cm 

FOCUS



8 NATURA MORTA Nell’ereditare dalla pittura i codici di 
un genere che ha accompagnato 
l’arte occidentale, la fotografia di 
natura morta è presente fin dagli 
esordi del medium fotografico. 
D’altronde, la bassa sensibilità alla 
luce delle prime emulsioni e i lunghi 
tempi di esposizione che ne derivano 
si adattano particolarmente bene a 
queste scene inerti.

In pittura, la natura morta era privile-
giata per lavorare la materia e riflet-
tere alle tecniche pittoriche. Nello 
stesso modo, in fotografia, la natura 
morta farà costantemente da campo 
sperimentale per illustrare l’evolu-
zione tecnologica nel settore della 
produzione d’immagini. Possiamo 
osservare, per esempio nel lavoro di 
Adolphe Braun e di Alexandre 
Mikhaïlovitch Rodtchenko, questa pro-
gressione può essere vista nella resa 
degli oggetti, vero abbinamento tra la 
consistenza delle superfici del sog-
getto e quella della materia dell’emul-
sione fotosensibile che permette il 
processo fotografico.
Lo stesso ruolo della natura morta si 
osserverà in particolare sulla strada 
che porta alla padronanza del colore. 
Il ruolo fondamentale del simbolismo 
nella composizione delle scene è 
un’altra caratteristica emblematica 
del genere. È a questo titolo che all’i-
nizio del Novecento, artisti apparte-
nenti a vari movimenti di avanguardia 
si impadroniranno della natura morta. 
Allo spettatore spinto dal proprio 
istinto ad andare oltre una semplice 
immagine del mondo, questa offre un 
tema che si presta idealmente a que-
sto gioco di superamento della bana-
lità. Nel mostrare visi o forme umane 
in una rappresentazione dove la vita è 
a prima vista assente, le fotografie di 
Max-Francis Chiffelle e di Maurice 
Tabard incantano la realtà grazie 
all’uso della pareidolia – riflesso 
cognitivo che spinge il cervello di 
un’osservatore a creare un significato 

di fronte a qualcosa di indeterminato 
nell’assimilarlo a ciò che conosce già.
La natura morta parla a tutte le cul-
ture. Per esempio, ai temi dell’incon-
scio collettivo delle vanitas 
occidentali, rappresentazioni allegori-
che del tempo che passa e della 
caducità delle attività umane, 
risponde la grammatica simbolica 
giapponese impregnata dal tema del 
mono no aware, consapevolezza 
fatale dell’impermanenza e della fra-
gilità delle cose. Il genere è ancora 
pioniere nell’evoluzione del linguag-
gio visivo del mondo contemporaneo. 
Così, all’epoca della società di con-
sumo e come la Pop Art, la natura 
morta gioca con i codici della comu-
nicazione visiva e della pubblicità con 
la sua composizione e il suo 
vocabolario. 

 Frédéric Noyer
 Archivista digitale



JAN GROOVER
Untitled. Della serie MIT, 1986  

La natura morta è il tema prediletto 
della fotografa americana Jan 
Groover che ha studiato pittura e 
disegno. In uno spazio immaginario 
messo in scena in studio per control-
larne ogni dettaglio, crea un mondo di 
oggetti, senza caratteristiche, che 
sveste dalla propria pelle per renderli 
anonimi con una mano di pittura, e 
che sistema in composizioni sofisti-
cate. Spogliandoli della loro funzione 
di cose, la fotografa ne espone la 
semplice materia in una sorta di 
nudità.

ANOUSH ABRAR
Blond Doll. Della serie Real Dolls, 2003 

Nella sua serie Real Dolls, Anoush 
Abrar gioca visivamente con la dop-
pia funzione della modella, sogget-
to-oggetto rivestito dalla proiezione 
di un ideale di bellezza che sfigura e 
disumanizza. Natura resa morta da 
questo espediente, la donna – mario-
netta i cui attributi evocano sia la chi-
rurgia plastica che la pornografia – si 
ritrova animata dall’utilizzo delle pul-
sioni che suscita. Svolge da allora un 
ruolo di dirimpettaia manipolata in 
grado di rassicurare il maschile nel 
campo dell’amore carnale sempre più 
virtuale e robotizzato.

ELENCO DELLE OPERE JAN GROOVER
(Stati Uniti, 1943–Francia, 2012)
Untitled. Della serie MIT
1986
Stampa fotografica su carta al 
platino-palladio
19,5 × 25,2 cm

ANOUSH ABRAR
(Iran, 1976)
Blond Doll. Della serie Real Dolls
2003
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno
80,8 × 64,8 cm

ANOUSH ABRAR
(Iran, 1976)
Atelier B. Della serie Real Dolls
2003 
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno
75 × 60 cm 

MAURICE TABARD
(Francia, 1897–1984)
Les Guitares 
Circa 1929
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro  
d’argento (stampa di Pierre 
Gassmann, 1990)
30 × 23 cm 

MAX-FRANCIS CHIFFELLE
(Svizzera, 1913–2002)
Nature morte 
1950 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
23 × 17,3 cm 

KENJI NAKAHASHI
(Giappone, 1947–Stati Uniti, 2017)
Pencil 
1979 
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno
16,5 × 24,5 cm 

ADOLPHE BRAUN
(Francia, 1812–1877)
Still Life of Flowers
1854–1857
Stampa fotografica su carta 
albuminata
43,9 × 38,1 cm

NOBUYOSHI ARAKI
(Giappone, 1940)
Senza titolo
Non datata
Stampa fotografica a sviluppo 
istantaneo Polaroid 
7,5 × 7,5 cm 

BARBARA JAFFE
(Stati Uniti, 1942) 
Tungsten/Fluorescent – The 
Electric Age 
1980–1990 
Stampa fotografica su carta 
con sviluppo cromogeno
30 × 37 cm 

ALEXANDRE MIKHAÏLOVITCH 
Rodtchenko
(Russia, 1891–1956)
Vase et lumière 
1928 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro  
d’argento (stampa originale 
postuma di collezione dagli 
archivi Rodtchenko, 1993)
38 × 28 cm 

FOCUS



9 FATTI STORICI La Rivoluzione francese, l’assassinio 
dell’arciduca Francesco Ferdinando, il 
suffragio femminile in Svizzera o gli 
attentati dell’11 settembre a New York : 
questi eventi sono momenti ritenuti 
particolarmente avvincenti, che 
hanno un impatto sull’andamento del 
mondo e che segnano una rottura nel 
racconto storiografico, sfociando a 
volte in un nuovo paradigma, una 
nuova epoca. Per poter informare, gli 
storici ricorrono a documenti – chia-
mati fonti –, che servono loro a capire 
e analizzare gli episodi che punteg-
giano il passato. Questi documenti si 
compongono di una larga gamma di 
oggetti, immagini, testi o testimo-
nianze prodotti durante l’epoca stu-
diata, a partire dai quali 
ricostituiscono i fatti in modo empi-
rico e razionale. Questo metodo fonda 
il carattere scientifico della storia in 
quanto disciplina accademica. 

È così che un’immagine fotogra-
fica – come un testamento risalente al 
Trecento o una caricatura realizzata 
alla fine del Settecento – può fare da 
fonte storica. Mostra la scena regi-
strata dall’occhio della macchina 
fotografica e questo istante, che è esi-
stito prima di svanire, si è iscritto sulla 
superficie dell’immagine, che ne con-
serva per così dire, la traccia. La sua 
esistenza permette di riprodurre la 
realtà, di restituire i fatti, di diventare 
la memoria dell’evento. 

Eppure, il carattere presunto evidente 
dell’immagine fotografica richiede 
immancabilmente una certa cono-
scenza del contesto e dei codici che 
consentono di leggere l’immagine. 
C’è sempre un’interpretazione sia nel 
modo in cui è composta la rappresen-
tazione dal fotografo, che nel modo in 
cui questa è percepita dal pubblico ; 
l’immagine non è mai da sola un fatto.

Attraverso la selezione di opere pre-
senti nelle collezioni di Photo Elysée, 

vediamo che la didascalia può 
cambiare il significato che diamo 
all’immagine, che precisa il contesto 
dell’evento. È il caso dell’opera foto-
grafica realizzata dal fotografo sviz-
zero Hans Steiner, che mostra l’ex 
ministro britannico Winston Churchill, 
facilmente riconoscibile dal suo 
vestito, il suo farfallino, il suo cappello 
e il suo leggendario sigaro. Orbene, la 
didascalia precisa in questo caso che 
questa fotografia non è soltanto un 
ritratto dell’ex Primo ministro, ma che 
si tratta del ricordo di un corteo a 
favore di Churchill, durante la sua 
venuta nel 1946, ossia un anno dopo la 
fine della Seconda guerra mondiale, 
nel Canton Berna, in Svizzera.

Grazie a questo esempio, capiamo 
che l’immagine fotografica non per-
mette mai di dare l’insieme delle 
informazioni su un evento o un fatto. 
Lo stesso dicasi della stampa di Tony 
Wurman o dello scatto del fotogiorna-
lista Stéphane Sednaoui, che ci 
mostrano soltanto una piccolissima 
parte dei fatti che si stavano verifi-
cando al momento della ripresa. Sola, 
senza nessuna contestualizzazione, 
questa non definisce l’oggetto o l’epi-
sodio che mostra. Restituisce qui un 
frammento del passato, senza che 
questo sia chiaramente associato agli 
attentati newyorkesi del 2001 o alla 
rivoluzione rumena del 1989.

È così che l’immagine fotografica con-
sente da sola di rendere visibili alcuni 
fatti passati, di cui il pubblico diventa 
il testimone. Però, benché ci informi su 
eventi che si sono verificati e che sono 
finiti, non può comunque esprimerne il 
significato, né mai spiegarli 
totalmente.

 Caroline Gilliard
 Addetta raccolta fondi e  
 sponsorizzazioni (Plateforme 10)



HANS STEINER
Visita di Winston Churchill in Svizzera, Canton 
Berna, 16–17 settembre 1946, 1946

Hans Steiner è una figura di spicco 
della fotografia svizzera. La sua opera 
di fotografo e di reporter presenta una 
visione modernista dell’insieme degli 
strati della società, nonché del terri-
torio elvetico tra il 1930 e il 1960, sui 
quali porta uno sguardo affilato. 

Questo esempio mostra come la dida-
scalia di un’immagine fotografica può 
precisare il significato che le diamo. 
Qui non è più soltanto un ritratto di 
Winston Churchill che vediamo, ma 
un’immagine che illustra un fatto sto-
rico : la sua venuta nel 1946, un anno 
dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale, nel Canton Berna, in 
Svizzera.

TONY WURMAN
Senza titolo. Della serie Here Is New York, 
11 September 2001, 2001

Questa fotografia di Tony Wurman è 
stata realizzata dopo gli attentati 
dell’11 settembre 2001. L’attacco alle 
torri gemelle del World Trade Center è, 
la maggior parte del tempo, illustrato 
da vedute caotiche della distruzione 
delle torri, dei visi inorriditi dei 
testimoni, degli incendi, della polvere 
e delle ceneri che invadono 
Manhattan.

Salvo il titolo, nessun indizio ci per-
mette di pensare che questa stampa 
fotografica è associata agli attentati 
del 2001. Nonostante un contesto di 
violenza estrema, l’immagine mostra 
una scena della vita quotidiana, dove 
soltanto le mascherine lasciano tra-
pelare l’esistenza dell’evento. Nel 
2022, questa immagine sembra tanto 
più innocua considerando che le 
mascherine sono entrate a far parte 
della nostra cultura visiva quotidiana.

ELENCO DELLE OPERE HANS STEINER
(Svizzera, 1907–1962)
Visita di Winston Churchill in 
Svizzera, Canton Berna, 
16–17 settembre 1946
1946
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
17 × 16,5 cm

TONY WURMAN
(Luogo e data sconosciuti)
Senza titolo. Della serie Here Is 
New York, 11 September 2001
2001
Stampa a getto d’inchiostro
23,6 × 35,5 cm

WALDEMAR JAMA
(Polonia, 1942)
Senza titolo. Della serie Cycle 
Time and Auschwitz, 1981–1989
1981–1989
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
26,5 × 27 cm

GILLES PERESS
(Francia, 1946)
New York
1979–1980
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
32 × 48 cm 

STÉPHANE SEDNAOUI
(Francia, 1963)
Senza titolo. Della serie Rouma-
nie, décembre 1989
1989
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
51,5 × 35,5 cm

JEAN-PIERRE GRISEL
(Svizzera, 1920–2008)
Visita del negus Hailé Sélassié 
al Comitato internazionale 
della Croce Rossa (CICR)
1954
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
25,3 × 20,2 cm

SIBYLLE BERGEMANN
(Germania, 1941–2010)
Senza titolo
1975–1986
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
35,5 × 54,4 cm

ANONIMO
Maggio 1989, manifestante
1989
Stampa fotografica su carta 
con sbiancamento di coloranti
(Cibachrome)
26 × 39 cm

HANS STEINER
(Svizzera, 1907–1962)
Giorno dell’elezione del gene-
rale Guisan dall’Assemblea 
federale, Berna, 30 agosto 1939
1939
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
(stampa in grande formato, 
1989)
30 × 29 cm

JOHN PHILLIPS
(Algeria, 1914–Stati Uniti, 1996)
Rifugiati arabi sulla strada della 
Giordania. Sono i primi sul 
milione e mezzo di rifugiati 
attesi
1948
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
39,9 × 48,9 cm

FOCUS



10 MEDIA

La fotografia e i mass media – stampa, 
cartolina, radio, televisione, 
Internet – hanno una lunga storia in 
comune, ma anche storie parallele e 
concorrenti. Le prime riviste illustrate 
svizzere compaiono negli anni 
1830 – nel momento in cui la fotografia 
è inventata, sotto forma di dagherro-
tipo e calotipo. Questi primi processi 
non possono però essere utilizzati 
dalla stampa per motivi tecnici e biso-
gna aspettare mezzo secolo perché 
siano direttamente riproducibili. Nel 
frattempo, la pubblicazione di inci-
sioni eseguite « da fotografie » prepara 
già i lettori alla fotografia di repor-
tage e di stampa – all’idea di un’imma-
gine che mostra presumibilmente il 
mondo così com’è e che attesta della 
verità. È soltanto negli anni 1910 che 
alcune tipografie si dotano di rotative 
che consentono la stampa del roto-
calco – un processo particolarmente 
adeguato alle grandi tirature –e che la 
fotografia conquista le riviste illu-
strate svizzere, ma anche la cartolina, 
un altro mass media che diffonde l’im-
magine nel mondo intero. 
Con questo successo, il mestiere si 
diversifica : accanto ai fotografi di stu-
dio compaiono negli anni 1920 i foto-
reporter, seguiti nel decennio 
seguente dai fotogiornalisti che lavo-
rano per le agenzie fotografiche. I 
nuovi eroi sono i fotoreporter che 
introducono l’ignoto nelle case. I loro 
scatti raccontano storie di paesi e cul-
ture distanti, ma anche di regioni e 
tradizioni vicine. Lo sport, in partico-
lare l’aviazione e l'automobilismo 
affascina anche lui e occupa molto 
spazio nella stampa illustrata. Grazie 
a questi servizi fotografici, un nuovo 

posto viene dato all’immagine, che si 
ritrova al cuore della storia, mentre il 
testo ancora questa soltanto nel suo 
contesto. 

I fotoreporter sono avventurieri che 
lasciano il proprio paese in cerca di 
novità per scoprire universi fin’ora 
sconosciuti dal pubblico ; la pubblica-
zione delle loro immagini dà origine 
alle prime icone fotografiche. Ai suoi 
esordi, il mestiere di fotografo è domi-
nato dagli uomini, tuttavia alcune 
donne lo esercitano. I fotogiornalisti 
sono, per quanto li riguarda, molto 
meno riconosciuti e celebrati. 
Eseguono il programma quotidiano 
che l’agenzia o l’editore affida loro. La 
fotografia di Hans Steiner del 1956 
mostra un momento d’attesa prima 
che l’evento da immortalare si verifi-
chi. I fotogiornalisti corrono spesso da 
un evento all’altro in cerca dell’ultima 
novità da fotografare. Il loro obiettivo 
cattura lo scatto di un’istante che 
attira l’occhio del lettore e svela l’e-
mozione. E, quando i soggetti sono 
astratti, compongono rappresenta-
zioni simboliche per illustrarli. 
A partire dagli anni 1970, la 
concorrenza della televisione mette a 
rischio la stampa illustrata. Nel 1979, 
l’unico modo che trova René Burri per 
immortalare l’astronauta Neil 
Armstrong è di fotografarlo sul 
piccolo schermo. La televisione passa 
presto al colore mentre, per motivi 
economici, la stampa continua a pub-
blicare immagini in bianco e nero. È 
soltanto con la tecnica digitale che il 
colore comincia ad apparire nei gior-
nali. Il fotoreporter diventa allora più 
raro mentre le agenzie e i 

Calotipo. Il calotipo è un processo fotografico 
negativo-positivo inventato da William Henry Fox 
Talbot. Consente di ottenere un negativo su carta 
e quindi di riprodurre immagini positive a con-
tatto, cioè ponendo il negativo su una carta foto-
sensibile ed illuminando l’insieme.

Dagherrotipo. Il dagherrotipo è il primo processo 
fotografico attuabile, inventato da Louis Jacques 
Mandé Daguerre, in seguito ai lavori di Joseph 
Nicéphore Niépce. L’immagine, senza negativo, è 
direttamente registrata su una lastra argentata 
sensibilizzata. 

Rotocalcografia. La rotocalcografia è un procedi-
mento di stampa che consente di trasferire 
un’immagine fotografica su una lastra di rame 
ricoperta di gelatina fotosensibile.

fotogiornalisti sopravvivono fino 
all’arrivo della fotografia digitale. Ma, 
oggi, il declino dei giornali e l’impor-
tanza presa da Internet lasciano un 
posto sempre più grande ai cittadini 
reporter, a scapito dei fotografi 
professionali. 

È forse un caso, se al giorno d’oggi, nel 
momento in cui la sua pratica diminu-
isce, il fotogiornalismo entra nel 
mondo dell’arte e nelle collezioni dei 
musei ? In Svizzera, i fondi dei fotore-
porter riconosciuti costituiscono lo 
zoccolo delle collezioni delle istitu-
zioni dedicate alla fotografia e, in par-
ticolare di Photo Elysée a Losanna e 
della Fotostiftung Schweiz à 
Winterthur.

 Nora Mathys
 Conservatrice, responsabile del 
 dipartimento delle collezioni



ALEXANDER MICHAILOWITSCH 
RODTSCHENKO 
Le Journal du jour, 1928 

All’inizio del Novecento, i giornali e la 
radio costituiscono i principali mezzi 
di comunicazione di massa. Alexandre 
Mikhaïlovitch Rodtchenko, fotografo 
dell’avanguardia russa, mette in 
scena il rituale quotidiano di milioni di 
persone : leggere il giornale del giorno 
a colazione. È un simbolo dell’inte-
resse politico che non conosce limiti 
di ceti sociali, di generi, di nazioni. La 
lettura del giornale all’inizio della 
giornata è un atto di empowerment, 
già nel 1928 nei primi anni dell’era 
staliniana.

HANS STEINER 
Speaker, 1942 

Il fotoreporter svizzero Hans Steiner 
realizza nel 1942 un servizio sul perso-
nale dei canali di radio nazionali. La 
radio, che festeggia il proprio suc-
cesso già a partire dagli anni 1930, 
diventa il media principale che con-
sente di seguire in diretta l’attualità 
politica. La radio e la fotografia sono 
state a lungo complementari. Durante 
la Seconda guerra mondiale, in parti-
colare, sono diventate degli strumenti 
fondamentali per la propaganda e 
l’informazione.

ELENCO DELLE OPERE ALEXANDRE MIKHAÏLOVITCH 
Rodtchenko
(Russia, 1891–1956)
Le Journal du jour
1928 
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento
(stampa originale postuma di 
collezione dagli archivi  
Rodtchenko, 1997)
25,5 × 37,5 cm 

HANS STEINER
(Svizzera, 1907–1962) 
Speaker
1942 
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato, 2010)
31,7 × 30 cm

GILLES PERESS
(Francia, 1946) 
Publicité sur la chaîne de télévi-
sion américaine ABC 
1979–1980
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
(stampa, 1997)
22,4 × 48,5 cm 

HANS STEINER
(Svizzera, 1907–1962)
Kiosque, Bärenplatz, Berne
Circa 1953 
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande for-
mato, 2010)
30 × 30 cm 

LUC CHESSEX
(Svizzera, 1936)
Trinidad, Cuba
2005
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
36 × 24 cm 

HANS STEINER
(Svizzera, 1907–1962)
Procès de l’attentat contre 
l’ambassade de Roumanie, 
Berne 
1956
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta (stampa in grande  
formato, 2010)
29,9 × 30 cm 

JEAN MOHR
(Svizzera, 1925–2018)
Fleet Street, Londres 
1964
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro  
d’argento 25 × 20 cm 

OLIVIA HEUSSLER
(Svizzera, 1957)
TV-action
1981
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
27 × 39,8 cm 

RENÉ BURRI
(Svizzera, 1933–2014) 
Sala del consiglio di amminis-
trazione di un’agenzia di pub-
blicità, New York, Stati Uniti. 
Sullo schermo televisivo, com-
pare l’astronauta americano 
Neil Armstrong, primo uomo ad 
aver camminato sulla  Luna
(il 20 luglio 1969), in una pubbli-
cità per la Chrysler
1979
Stampa fotografica su carta 
alla gelatina bromuro d’argento 
17,7× 23,8 cm 

FRANK SCHRAMM 
(Stati Uniti, 1957)
September 17, 2001 – 
Jim Nakamura NTV
2001
Stampa a getto d’inchiostro su 
carta
76,2 × 101,6 cm

FOCUS



A COSA BISOGNA PRESTARE ATTEN-
ZIONE QUANDO SI VOGLIONE 
ESPORRE DELLE FOTOGRAFIE ? 

La fotografia è un « disegno della 
luce ». Questo significa che è molto 
sensibile alla luce e al clima. Se, per 
esempio, una fotografia è stata trat-
tata in modo insufficiente, può aver 
ricevuto troppa luce, diventando più 
fragile e meno leggibile.

La fotografia è un oggetto fisico-chi-
mico. La sua composizione può quindi 
variare e reagire alle influenze esterne 
come la luce, l’umidità, il calore e 
certi materiali tra i quali la vernice. 

A seguito dell’invenzione della foto-
grafia – i cui primi test risalgono al 
1827 – sono state fatte molte ricerche 
per velocizzare lo sviluppo, aumentare 
la nitidezza e/o rendere le fotografie 
più colorate. Nel corso della storia, 
sono stati inventati quasi 1500 pro-
cessi fotografici diversi. 

Per esporre in modo sicuro un’ampia 
varietà di fotografie, è necessario 
prendere in considerazione questi 
diversi aspetti materiali.

PERCHÉ L’ILLUMINAZIONE AMBIEN-
TALE È SCURA ?

La luce fa invecchiare i materiali. 
Questo è il motivo per cui le persone 
anziane hanno molte rughe, la loro 
pelle è infatti invecchiata sotto l’ef-
fetto della luce. Lo stesso vale per le 
fotografie : diventano fragili e 
sbiadiscono.

Per poterle guardare il più a lungo 
possibile, riduciamo la luce nelle sale 
d’esposizione in modo da proteggerle 
e conservarle. Qui, nelle sale d’esposi-
zione, ci sono circa 50 lux, che equi-
valgono alla luce di una candela. 
Tuttavia, grazie ad alcuni trucchi si ha 
l’impressione di una luce maggiore.

QUAL È LO SCOPO DEI PICCOLI DISPO-
SITIVI CHE SI VEDONO IN GIRO ?

I dispositivi (datalogger) permettono 
ai restauratori di controllare il clima 
delle sale di esposizione. Difatti, non è 
solo la luce che può rovinare la foto-
grafia, ma anche la temperatura e l’u-
midità dell’aria. È molto importante 
che il clima rimanga stabile. Questo 
significa che ci dovrebbero essere 
solo variazioni leggere di temperatura 
e umidità. 

Per produrre le fotografie sono stati 
usati materiali differenti, per esempio 
la gelatina, il metallo, la carta, il vetro 
o la plastica ; e non è raro avere una 
combinazione fra vari materiali. 
Questi ultimi reagiscono diversa-
mente al caldo e al freddo, ma anche 
all’aria secca o umida – espandendosi 
più o meno con il calore e riducendosi 
con il freddo. Nel peggiore dei casi, 
uno strato dell’immagine potrebbe 
staccarsi, situazione che vogliamo 
evitare.

In linea di principio, le fotografie sono 
come le verdure : più si conservano in 
un luogo freddo e all’asciutto, mag-
giore sarà la loro conservazione. Ecco 
perché alcuni dei nostri depositi sono 
refrigerati fino a 6°C. Ma ciò non 

sarebbe possibile in una mostra, 
quindi ci affidiamo a sale stabili con 
una temperatura piacevole di 20°C e il 
50% di umidità. 

POSSIAMO ESPORRE TUTTE LE 
FOTOGRAFIE ?

Naturalmente ci piacerebbe poter 
mostrare tutte le nostre fotografie ! 
Ma alcune sono troppo fragili. Questo 
può essere dovuto al fatto che la loro 
fabbricazione è chimicamente insta-
bile e quindi in questo caso la luce 
farebbe sbiadire l’immagine molto 
rapidamente. Anche nel caso di 
immagini a colori, c’è spesso una dis-
solvenza graduale dei colori. Per tali 
fotografie, di solito si fa un facsimile. È 
una replica esatta dell’originale e lo si 
deve indicare. Grazie ad una « copia 
da esposizione », una fotografia deli-
cata e preziosa può comunque essere 
vista da tutti et tutte, lasciando l’origi-
nale al sicuro nei nostri depositi.

FOTOGRAFIA E QUESTIONI 
DI CONSERVAZIONE
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