
L’AUTORITRATTO

Una collezione di schede pedagogiche per sapere tutto sulla 
fotografia. Ogni scheda è dedicata ad una tematica emble-
matica e rappresentativa delle collezioni di Photo Elysée  
a Losanna. Storia, teoria e tecniche vengono trattate in modo 
ludico ed accessibile. Attività per grandi e piccini, citazioni, 
numeri, aneddoti o ancora riferimenti bibliografici consentono 
a ciascuno, divertendosi, di approfondire le proprie conoscenze 
sulla fotografia. Le schede pedagogiche di Photo Elysée sono 
disponibili in quattro lingue (italiano, francese, inglese, tedesco).

I FONDAMENTALI DELLA 
FOTOGRAFIA
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COS’È L’AUTORITRATTO?

3

Sembra che il primo 
autoritratto fotografico 
risalga al 1839. E’ stato 
realizato da Robert 
Cornelius (1809-1839), 
uno dei pionieri della 
fotografia.

L’autoritratto viene realizzato sia fotografando il proprio riflesso 
in un specchio o in ogni altra superficie riflettente, sia fotogra-
fandosi mediante un timer o un dispositivo di scatto remoto.

Il timer consente di far scattare la macchina fotografica auto-
maticamente dopo un tempo stabilito dal fotografo. La persona 
ha così il tempo di spostarsi all’interno dell’inquadratura prima 
che la foto venga scattata. Lo scatto remoto, invece, permette 
di attivare la macchina fotografica senza essere vicino a que-
sta. All’origine, un cavo lo collegava alla macchina fotografica  
e il dispositivo era simile a una piccola «pera» che si premeva. 
Oggi gli scatti remoti sono dei telecomandi. 

Timer e scatto remoto sono le prime migliorie tecniche che 
hanno consentito di realizzare autoritratti.

Gabriel Lippmann, Autoportrait, circa 1892 
Questo autoritratto fa parte dei tesori 
delle collezioni di Photo Elysée. Gabriel 
Lippmann (1845-1921) è l’inventore di una 
delle prime tecniche che consentono  
di ottenere una fotografia a colori. 

Thandiwe Msebenzi, Indawo yam –
Mon endroit (2017), della serie Awundiboni 
– You Don’t See Me, 2015-1017
La fotografa sudafricana Thandiwe 
Msebenzi (1991) ha scelto l’autoritratto per 
la sua serie che parla delle violenze  
di cui sono vittime le donne nel suo paese. 
Su questa foto essa compare velata  
e dimostra che si può fare un autoritratto 
senza mostrare sé stessi.

Sabine Weiss, Autoportrait, 1953
A 30 anni appena, Sabine Weiss (1924)
posa qui con la propria macchina 
fotografica, una Rolleiflex.

L’autoritratto è un genere nato e sviluppato con la pittura.  
In effetti, a partire dal Rinascimento, tra il 1300 e il 1500, i pittori 
prendono l’abitudine di rappresentare se stessi.

Sin dalla sua invenzione nel 1839, la fotografia è ampiamente 
utilizzata per rappresentare le persone. Gli studi fotografici 
si moltiplicano e attirano un largo pubblico: tutti vogliono essere 
fotografati! Abbastanza naturalmente, i fotografi posano anche 
loro di fronte all’obiettivo per diventare il proprio soggetto. 
Ne scoprirai alcuni nelle pagine seguenti! Fotografandosi, 
l’autore si scopre diversamente, può scegliere l’immagine che 
vuol dare di sé stesso. L’autoritratto fotografico diventa in que-
sto modo uno strumento di esplorazione e di rappresentazione  
di se stessi.

L’AUTORITRATTO IN TEORIA
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Sapevate che ogni 
minuto circa 1.000 selfies 
vengono fatti nel mondo 
intero, ossia oltre 
86 milioni al giorno?

Selfie e autoritratto sottointendono ambedue una rappresentazione 
di sé stessi, ossia una messa in immagine o una messa in scena  
di sé stessi. L’autoritratto è comparso molto presto nella storia della 
fotografia. Per quanto riguarda il selfie, invece, si tratta di un fenomeno 
comparso nell’era digitale, nel 20esimo secolo.

L’evoluzione del processo fotografico va alla pari con l’evoluzione tec-
nologica. In effetti, i principi di base del selfie sono il ricorso alla foto-
camera anteriore – che consente di vedere sé stessi e di fotografarsi 
contemporaneamente – e la condivisione sui social, il tutto con un solo 
oggetto: lo smartphone.

Oltre a questi aspetti tecnici, le modalità di diffusione dell’uno e dell’al-
tro sono ben distinte. L’autoritratto è piuttosto destinato ad un pubblico 
che prenderà il tempo di contemplarlo: in un museo o sulle pagine  
di un libro, per esempio. Tutto il contrario del selfie, il cui obiettivo è una 
diffusione larga ed istantanea sui socials, in modo da essere commen-
tato, condiviso, votato con un «mi piace» … e perché no, fare scalpore! 

Il selfie è anche una testimonianza del bisogno sempre più grande di 
mettersi in evidenza, di mostrarsi e, con questo, di ottenere l’approva-
zione dagli altri. Può persino diventare una dipendenza!

L’AUTORITRATTO IN TEORIA

Una parola nuova! 
Il termine «selfie» 
è entrato nel 2013 
nell’Oxford English 
Dictionary, e nel 2015  
nel Le Petit Robert. 

IL SELFIE
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Lo specchio è un accessorio di prima qualità per i fotografi che si dedi-
cano all’autoritratto. Il gioco sottile dei riflessi consente di creare effetti 
ottici inattesi, divertenti e a volte strani. Con uno specchio, i fotografi pos-
sono mostrare sé stessi da diverse angolazioni contemporaneamente. 
Di fronte e di profilo, il viso viene moltiplicato!

Guardarsi allo specchio è un atto molto intimo, personale. Gli autori-
tratti con uno specchio ci fanno entrare così nell’universo dei fotografi. 
Vediamo gli oggetti che li circondano, il luogo dove vivono, il loro stu-
dio. Tutto ciò che di solito rimane un po’ segreto! E’ frequente anche 
che la macchina fotografica sia messa in mostra.

Per strada, le vetrine dei negozi sono l’occasione di realizzare autoritratti 
che mostrano i fotografi in piena azione! 

«Lo strumento di ogni autoritratto
è lo specchio. Vedete voi stessi dentro. 
Giratelo nell’altro senso e vedete
il mondo.»

— Agnès Varda

L’AUTORITRATTO IN TEORIA 

LO SPECCHIO

Monique Jacot, Sans titre, 2003
Questo autoritratto di Monique Jacot (1934), fotografa svizzera,  
la mostra in casa sua, circondata dalle sue macchine fotografiche. 
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Kourtney Roy (1981)

La canadese Kourtney Roy comincia molto presto 
a realizzare autoritratti. Si diverte a creare finzioni: 
nelle sue immagini, si mette in scena nei panni di 
personnagi inventati di sana pianta, che si trovano 
in situazioni insolite. Il suo corpo e il suo viso sono 
molto spesso al centro delle composizioni. Con la 
loro inquadratura e le loro scenografie estrema-
mente lavorate, le sue fotografie sembrano uscite 
da un film! In questo modo, Kourtney Roy esplora la 
bellezza e la stranezza del quotidiano, si diverte della 
banalità. Il limite tra finzione e autoritratto può anche 
essere messo in discussione.

Suzi Pilet (1916-2017)

Nata nel 1916 a La Tour-de-Peilz, Suzi Pilet fa parte 
della prima generazione di donne che hanno potuto 
vivere della fotografia. Molto indipendente, ha sempre 
preservato la propria libertà. Il suo universo 
fotografico è molto poetico e la natura vi occupa un 
posto importante. Utilizza spesso la propria imma-
gine per le sue creazioni fotografiche, dove il mistero 
viene spesso affiancato da un certo senso dell’umo-
rismo. Nella prima foto, sembra quasi trasparente in 
un cielo stellato. Nella seconda, il suo viso è adornato 
da mille luci turbinanti come un simbolo della sua 
immaginazione e della sua creatività traboccante! 

Kourtney Roy, From the serie «Hope», 2014

Kourtney Roy, From the serie «Hope», 2014

Suzi Pilet, Autoportrait, vers 1970-1980

Suzi Pilet, Autoportrait en surimpression, vers 1940

L’AUTORITRATTO IN TEORIA

NELLE COLLEZIONI
DI PHOTO ELYSÉE
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L’autoritratto fotografico può assumere forme molto diverse. Lungo 
queste pagine, scegliete un’immagine che vi piace e osservate gli 
elementi che il·la fotografo·a ha scelto di evidenziare per realizzare  
il proprio autoritratto.

Ecco alcuni indizi per aguzzare la vista:

Come posa il·la fotografo·a?
Come si mette in scena?

Com’è la luce? Crea delle ombre?

Qual è l’ambiente, la scenografia?

Si vedono degli oggetti? Secondo voi, qual è la loro funzione?

La fotografia è stata manipolata (collage, fotomontaggio, ecc.)?

Vi colpiscono alcuni dettagli tecnici?

Riuscite a dare una data approssimativa alla fotografia? Come?

Si vedono elementi che consentono di dire che è un·a fotografo·a ad 
essere rappresentato·a?

L’AUTORITRATTO IN ATTIVITÀ!
OSSERVAZIONE

COME FUNZIONA 
UN AUTORITRATTO?
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La pratica dell’autoritratto fotografico si è modificata secondo l’evo-
luzione del materiale. Le prime macchine fotografiche erano pesanti  
e voluminose. Il tempo di posa era molto lungo. A causa di questo, i primi 
autoritratti fotografici seguono un’estetica molto classica: il soggetto 
è di fronte alla macchina fotografica, posa in una posizione comoda, 
l’inquadratura è stretta.

Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, compaiono le prime 
macchine fotografiche, leggere e molto maneggevoli. Più libertà  
e meno difficoltà tecniche! Gli autoritratti diventano più audaci, più 
liberi, più sorprendenti. 
Con gli smartphones e i primi selfies, prevale l’istantaneità. Ci si può 
scattare foto di sé stessi dappertutto, sempre, da solo o in gruppo, 
aggiungere filtri e ripetere all’infinito!

L’AUTORITRATTO IN ATTIVITÀ!
DIBATTITO

DALL’AUTORITRATTO AL  
SELFIE: UNA STORIA DI TECNICA!

E voi che cosa ne pensate?

→  Secondo voi, in che cosa l’autoritratto 
e il selfie sono due approcci diversi?

→  I messaggi dell’uno e dell’altro  
sono diversi?

→  Il selfie puo essere considerato  
una forma d’arte?

→  E voi, fate dei selfies? Perché?
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La funzione principale di queste cabine, nate negli anni 1920, era la 
realizzazione buon mercato di fototessere per documenti d’identità. 
Insieme laboratorio di sviluppo e studio fotografico, questo dispositivo 
automatico di strada si trova spesso in luoghi pieni di vita. Negli anni 70, 
il colore fa la sua comparsa, seguito dal digitale a fine anni 90. 

Nell’intimità di questo luogo chiuso, ognuno posa secondo il suo 
volere, la sua dimestichezza, l’umore del momento. La spontaneità 
offerta dalla successione delle foto e la produzione in serie degli auto-
ritratti prodotti in questo modo hanno sedotto numerosi fotografi.

La votra città o la votra regione 
possiede forse una cabina 
fotografica? Se siete a Losanna, 
sappiate che Photo Elysée ne 
ospita una… Soli, in famiglia o tra 
amici, divertitevi a cercarla!

L’AUTORITRATTO IN ATTIVITÀ!
ESPERIENZA

LA CABINA PER FOTOTESSERE 
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Nel 2001, «Il favoloso mondo  
di Amélie», film di Jean-Pierre  
Jeunet, racconta la storia di un 
collezionista un po’ particolare: 
raccoglie fototessere mal riuscite  
e gettate via dalla gente  
insoddisfatta e le sistema  
dentro un album.
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La luce è un elemento fondamentale in fotografia ed in particolare 
per il ritratto e l’autoritratto. Consente di aggiungere o togliere ombre 
a seconda dell’effetto ricercato e di sottolineare i lineamenti del viso. 
Flash ed illuminazione artificiale vengono spesso utilizzati, nella moda 
per esempio. Ma la luce permette anche di creare effetti particolari,  
di giocare con le ombre, di disegnare le sagome…

Hans Steiner 
Autoportrait, 1945
In questo autoritratto, il fotografo svizzero
Hans Steiner (1907-1962) gioca con 
la propria ombra.

Con una torcia  
o semplicemente con  
la luce del sole, esplora  
i giochi di luce e ombra  
che la tua silhouette 
disegna sul muro.

L’AUTORITRATTO IN ATTIVITÀ!
ESPERIENZA

LUCE E OMBRA



Photo Elysée – I fondamentali della fotografia – L’autoritratto 11

L’autoritratto è un grande parco giochi! Molti fotografi si sono diver-
titi ad inventarsi nuove identità, a mettersi nei panni di personaggi  
fittizi, con accessori e travestimenti. E’ spesso l’occasione di rompere 
le regole! Vi va di provare?

Liu Bolin  
Hiding in Musée de l’Elysée, 2019
L’artista cinese Liu Bolin (1973) è il maestro 
incontestato del mascheramento.  
Al termine di una preparazione minuziosa, 
realizzata con assistenti che lo ricoprono  
di pittura, Liu Bolin posa di fronte a paesaggi 
e luoghi con i quali si confonde. Che storia 
potrebbe nascondersi dietro a questa foto?

L’AUTORITRATTO IN ATTIVITÀ!
ATELIER

UN AUTORITRATTO DIVERTENTE!

Materiale necessario:

Una macchina 
fotografica o uno 
smartphone, alcuni 
accessori e un pizzico 
di fantasia!

Passo dopo passo:
1. Immaginate il personaggio  

che vorreste creare 
2.  Scegliete i vostri accessori
3.  Scattatevi una foto
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L’autoritratto è anche l’occasione di esprimere la persona che si è,  
di raccontare sé stesso. Alcuni fotografi prestano un’attenzione parti-
colare alla scenografia e agli oggetti che li circondano. Spesso questi 
elementi hanno un significato.

E voi, quali sono gli oggetti importanti per voi? Realizzate un autoritratto 
che vi definisce grazie al collage!

René Burri
Autoportrait, Coronado,  
Nouveau-Mexique, 1973-1983
Il fotografo svizzero René Burri (1933-2014) 
ha la passione del collage. Per il suo 
lavoro, René Burri viaggia molto. Passa 
molto tempo a bordo degli aerei. Fu così 
che comincia a ritagliare immagini sulle 
riviste e ad assemblarle nei collages. 

Materiale necessario:

Degli oggetti che 
vi piacciono, una 
macchina fotografica 
o uno smartphone, 
un foglio, una rivista, 
forbici, colla, matite  
e pennarelli.

Passo dopo passo:
1.  Prendete 2-3 oggetti che vi piacciono, 

che vi definiscono. 
2.  Scattatevi una foto.
3.  Stampate la vostra foto e incollatela 

su un foglio grande.
4.  Ritagliate in una rivista delle cose che 

vi piacciono, che danno degli indizi 
sulla vostra personalità e i vostri gusti.

5.  Come René Burri, incollate i ritagli 
attorno alla vostra foto.

6.  Aggiungete delle decorazioni con 
le matite e i pennarelli.

L’AUTORITRATTO IN ATTIVITÀ!
ATELIER

L’AUTORITRATTO CHE MI DEFINISCE
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