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Ma chi erano quegli appassionati che pochi giorni dopo l’annuncio della 
scoperta della fotografia già affollavano i negozi parigini di ottica che vendevano 
le complicatissime macchine per realizzare e sviluppare i dagherrotipi? La notizia 
quasi incredibile la dà Marc-Antoine Gaudin, testimone oculare degli avvenimenti 
del 1839 ed è proprio seguendo la sua figura che molte cose si chiariscono: si 
trattava, infatti, di uno scienziato che autofinanziava le sue numerose invenzioni e 
relativi brevetti nei campi dell’ottica, della chimica e della meccanica. Anche alla 
fotografia dedicò molta attenzione: aprì infatti, con il fratello un negozio di 
fotografia e lasciò importanti studi pubblicando nel 1844 per le Editions J.J. 
Dubochet: Traité pratique de photographie: exposé complet des procédés relatifs 
au daguerréotype e nel 1861 per l’editore Histoire: Vade mecum du photographe. 
Notice abrégée du daguerréotype et de la photographie sur papier. Avec un 
répertoire de chimie et de physique, et un formulaire for the publisher. 
Accanto a personaggi come Gaudin, evidentemente legati alle atmosfere 
positivistiche che inducevano all’entusiasmo per le grandi scoperte del tempo, fra 
coloro che si avvicinavano alla fotografia dei primi tempi comparivano 
sicuramente molti artisti. Alcuni temevano che la loro professione di pittori, 
disegnatori o miniaturisti venisse ridimensionata, altri speravano che ne ricevesse 
nuovo impulso. Avevano tutti qualche ragione perchè ben presto fu chiaro che 
era più conveniente e più a la page farsi fare un ritratto fotografico piuttosto che 
uno a olio, ma era anche vero che la pittura fu spinta a cercare nuove vie 
espressive abbandonando il realismo descrittivo che aveva ormai fatto il suo 
tempo per sposare più audaci confini. Una cosa era chiara: fin dagli esordi la 
fotografia e la pittura si sono intrecciate in modo inestricabile nonostante in quei 
primi anni non fosse ben chiaro il rapporto fra arte e tecnica, fra arte e 
rappresentazione, fra tecnica e tecnologia. La fotografia, infatti, appariva 
relativamente facile consentendo anche a chi aveva poca dimestichezza con 
matite e pennelli di ottenere risultati sorprendenti che però venivano ben presto 
ridimensionati non appena cresceva il senso critico e alla meraviglia dei primi 
tempi si sostituiva una più precisa consapevolezza del mezzo. Il dover 
continuamente maneggiare macchine a soffietto, treppiedi, obiettivi dotati di 
belle ghiere in ottone, lenti di diverse focali, lastre in peltro argentato, alambicchi, 
caraffe graduate, prodotti chimici, cappe per la canalizzazione dei vapori al 
mercurio fece credere ai più che l’aspetto tecnico caratterizzasse così tanto la 
fotografia da precluderle l’ingresso nel mondo dell’arte. 
Non è questo il luogo per approfondire in modo esaustivo l’antica questione “la 
fotografia è arte?”, se non altro perchè bisognerebbe prima avere a che fare con 
una convincente definizione di quest’ultima. 
Basterà però dire che, come ci sono pessimi quadri, inconsistenti sculture, modesti 
film, cattive recitazioni che in quanto tali non devono essere considerati artistici, 
così esistono anche fotografie che sono vere e proprie opere d’arte e altre che 
non lo sono. 
Sta di fatto che quando le immagini vennero per le prime volte fissate su un 
supporto - non importa se di metallo, di vetro o di carta - ciò che mancò fu da 
subito il linguaggio specifico appropriato per parlarne e fu inevitabile che quello 



utilizzato fosse mediato dalla pittura. Il fatto che i primi fotografi avessero avuto 
precedenti esperienze in questo campo e che i primi critici abitualmente 
disquisissero di disegni e dipinti portò alla creazione di un lessico appiattito su 
quello fino ad allora usato nel campo delle arti visive. Anche dal punto di vista 
estetico le cose stavano così chi si dedicava ai ritratti aveva in mente quelli a olio, 
chi realizzava nature morte seguiva il modello che da sempre caratterizzava quel 
genere, chi iniziava la strada del nudo, poi, sembrava ancora più legato alla 
classicità delle pose. Non è un caso se fra i primi fotografi troviamo molti pittori che 
avevano deciso di “cambiare mestiere” ma non per questo avevano 
abbandonato il loro modo di vedere e interpretare il mondo. Soltanto l’avvento 
del reportage avrebbe introdotto nuovi e più dinamici elementi propri di un modo 
diverso di rapportarsi con la realtà. La cosa stupisce perchè pochi anni dopo, 
l’invenzione del cinema avrebbe portato con sè un nuovo linguaggio e una 
nuova espressività molto indipendenti rispetto a quelle del mondo teatrale da cui 
pure si originava. Ma se il cinema ebbe subito modo di allontanarsi dal teatro, la 
fotografia e la pittura sembravano destinate a confrontarsi a lungo fra di loro. 
Anche fra quanti sostenevano che la fotografia non era arte, infatti, c’era chi 
pensava che la potesse riprodurre. Jules Janin, membro dell’Academie française, 
romanziere ma soprattutto “principe dei critici” fu tra i primi a comprendere che la 
fotografia avrebbe potuto riprodurre le opere d’arte per diffonderne la 
conoscenza. Questo un aspetto ingiustamente poco approfondito che riveste una 
grandissima importanza perchè coinvolge fin dalla fine dell’ottocento il rapporto 
fra gli studiosi e l’oggetto della loro attenzione. 
Prima dell’invenzione del processo fotografico l’unico sistema per far conoscere 
un dipinto, un disegno, una statua, un reperto archeologico, un’opera 
architettonica senza recarsi sul luogo era la copia: talvolta i disegni erano la 
traccia per incisioni che facevano da matrici a numerose copie che si potevano 
anche acquistare nei musei. Ovviamente si trattava di risultati ben diversi dagli 
originali ed è questa la ragione per cui l’avvento della fotografia - soprattutto da 
quando dal macchinoso dagherrotipo che produceva un’unica immagine si 
passò al processo che prevedeva un negativo e relative copie su carta - 
rivoluzionò tutto. Fra i primi interessati a diventare veri e propri committenti ci 
furono le Accademie di Belle Arti che alle gipsoteche e ai modellini potevano 
finalmente accostare riproduzioni fedeli utilissime ai docenti e indispensabili agli 
studenti. Da allora, soprattutto da quando l’evoluzione delle tecniche di stampa 
permise di realizzare libri che accostavano testi e fotografie, intere generazioni 
studiarono con davanti immagini di questo genere: in Italia il caso dei Fratelli 
Alinari è diventato emblematico. I fotografi fiorentini sono stati fra i primi a 
comprendere l’importanza di una vera e propria mappatura dell’enorme 
patrimonio artistico che da sempre vanta il nostro paese: alla loro pregevole 
attività di ritrattisti accostarono, quindi, quella di abili riproduttori di ogni genere di 
opere d’arte. Oggi sembra impossibile alle più giovani generazioni, ma fino agli 
anni Sessanta i migliori libri italiani di storia dell’arte avevano una sezione 
iconografica in gran parte costituita da fotografie Alinari. Nonostante il grosso ed 
evidente limite di essere in bianconero (una contraddizione particolarmente 
accentuata di fronte ai dipinti), queste immagini avevano però il pregio di essere 
molto ben realizzate e soprattutto fedeli e accurate nella composizione, elemento 
fondamentale quando i soggetti erano sculture o architetture. Le ragioni che 



avevano indotto Henry Fox Talbot, uno dei pionieri della fotografia e inventore 
della calcotipia, a scegliere già nel 1840 fra i suoi primi soggetti busti e piccole 
statue non era legata alla divulgazione ma al suo gusto estetico: ciò ribadisce per 
la fotografia il “destino” di doversi confrontare con l’arte talvolta limitandosi ad 
esserne lo specchio, in altri casi arrivando a confrontarsi con essa. Nella seconda 
parte delllOttocento e ancora nei primi passi del Novecento gli esempi di 
contaminazione non si contano e sono presenti perfino negli studi dei ritrattisti che 
usavano come sfondi dipinti di paesaggi spesso improbabili con tanto di rovine 
che spuntavano fra la vegetazione. In alcuni casi i pittori si ispirano alle fotografie 
usandole come modello: per citare solo i casi più eclatanti, ricordiamo il celebre 
ritratto in acquaforte di Charles Baudelaire che Manet realizzò nel 1865 sulla 
falsariga di quello fotografico prodotto da Nadar sei anni prima o i molti paesaggi 
di Courbet e di Corot dichiaratamente ispirati a fotografie. 
In altri casi sono gli artisti stessi ad avvalersi di entrambi i mezzi. Talvolta, come 
fecero Eugene Delacroix con i suoi nudi o Charles Negre con le sue scene urbane, 
il pittore si dimostra di molto superiore al fotografo, in altri casi avviene il contrario 
perchè le delicatissime ballerine di Robert Demachy, autore di spicco della 
fotografia pittorialista francese, erano più affascinanti dei suoi disegni. Restano poi 
casi come quello dell’americano Theodore Robinson che si dimostrava altrettanto 
abile con le lastre e con le tele anche se è passato alla storia come pittore mentre 
l’italiano Francesco Paolo Michetti, allievo di De Nittis, è stato rivalutato come 
fotografo solo in tempi relativamente recenti. Se dagli anni degli esordi della 
fotografia ampliassimo la visione fino ad arrivare alle avanguardie storiche, il 
discorso diventerebbe più corposo senza tuttavia modificarsi più di tanto dagli 
assunti iniziali.Autori come Laszlò Moholy-Nagy, Man Ray o Luigi Veronesi si sono 
rapportati con la fotografia in modo profondamente creativo partendo magari 
da un approccio non problematico. noto che Man Ray decise di comperare una 
macchina fotografica per riprodurre le sue opere e in un primo momento aveva 
anche pensato di poter guadagnare qualche franco - viveva allora a Parigi - 
riproducendo quelle di altri artisti. Il progetto fallì perchè questi ultimi erano ancor 
più squattrinati di lui, ma ciò lo spinse ad approfondire il linguaggio fotografico 
come in un primo tempo non aveva pensato di fare. Diverso è il caso di Luigi 
Veronesi, autore eclettico che alla fotografia dedicò una coerente attenzione, sia 
pure in modo non continuo, dagli anni Trenta agli Ottanta realizzando immagini 
astratte di grande bellezza poco apprezzate, tuttavia, dai galleristi e, di 
conseguenza, dai collezionisti. 
Se quanto scritto costituisce una indispensabile premessa per affrontare il tema del 
rapporto fra arte e fotografia, tutto cambia quando quest’ultima si pone un 
compito diverso, quello dell’interpretazione di un artista e della sua opera. Si tratta 
di un rapporto che esclude quella domanda sull’artisticità della fotografia cui 
all’inizio di questo scritto si alludeva, ma pone più semplicemente il tema del 
necessario dialogo che l’autore delle fotografie instaura con il soggetto ripreso. 
Anche in questo caso gli esempi storici non mancano e non riguardano solo la 
pittura: Robert Doisneau ha stabilito un vero e proprio sodalizio con il poeta 
Jacques Prevert, Franco Pinna and Tazio Secchiaroli sono stati fra i più acuti 
interpreti del cinema di Federico Fellini, Guy Le Querrec e Giuseppe Pino sono 
impareggiabili osservatori del mondo del jazz, Silvia Lelli e Roberto Masotti hanno 
ripreso per molti anni, da fotografi ufficiali del Teatro alla Scala di Milano, gli 



esponenti più significativi della musica colta mentre Maurizio Buscarino sa 
padroneggiare come pochi il mezzo teatrale. 
Per arrivare all’arte si potrebbero ricordare Gjon Mili che ferma nella pellicola il 
disegno di una colomba che Picasso ha realizzato nel buio con la luce di una pila, 
Henri Cartier-Bresson8 che ritrae Henri Matisse circondato da gabbie di colombe 
bianche o che riprende Marcel Duchamp accanto alla sua celebre ruota di 
bicicletta, Philippe Halsman che costruisce la scena in cui Salvador Dalì salta con i 
suoi gatti, le sue sedie e il suo cavalletto così da creare una scena surreale come 
le sue opere. 
Il lavoro compiuto da Gianni Berengo Gardin con il pittore Marcello Mariani 
appartiene inevitabilmente a questa dimensione. Per quanto assolutamente 
originale nelle sue scelte, il fotografo finisce per portare nel suo bagaglio 
immaginario visivo le esperienze altrui facendole poi emergere trasfigurate nel suo 
stile. Se c’è tuttavia un riferimento possibile cui rifarsi, questo è al lavoro che Ugo 
Mulas compì nei primi anni Sessanta quando si recò a New York dove conobbe 
giovani autori allora sconosciuti (Andy Warhol, Jasper Johns, John Chamberlain, 
Robert Rauschenberg, Frank Stella) ma presto destinati alla notorietà. Le fotografie 
realizzate negli studi di questi artisti sono caratterizzate e da una grande 
complicità parlando poco con loro ma facendo ricorso alla sua grande sensibilità 
e alla sua cultura classica, Mulas riuscì a stupire gli artisti stessi per la sua capacità 
di trasmettere nelle immagini il senso del loro operare. 
Così è stato per Gianni Berengo Gardin: personalmente lontano dal 
concettualismo fotografico oggi tanto in voga e capace di realizzare reportage 
classici di grande pulizia formale, il fotografo era di fronte a un problema 
complesso perchè Marcello Mariani appartiene a quel genere di pittura informale 
che sembra assai difficile da-rendere nelle immagini descrittive, soprattutto se -
come nel caso di cui parliamo - il fotografo utilizza il bianconero. Proprio in quanto 
esponente del reportage e attento più allo spirito delle cose che alla loro semplice 
apparenza, Berengo ha qui voluto avvicinarsi nella stessa misura al pittore e alla 
persona. Lo dimostrano le molte immagini il cui fine appare quello di interpretare 
le opere, di rapportarsi con esse privilegiando il gesto creativo di Mariani, i 
momenti di riflessione e di studio che precedono e accompagnano quelli della 
realizzazione del dipinto. Si tratta di un’operazione più complessa di quanto si può 
immaginare osservando il risultato ottenuto perchè ha da subito richiesto la 
creazione di una profonda sintonia senza la quale il fotografo sarebbe rimasto 
metaforicamente sulla soglia senza poter accedere all’interno del problema. Ci 
sono casi in cui la macchina fotografica diventa un ostacolo perchè chi la usa la 
sente invasiva e chi le sta di fronte ne avverte costantemente la presenza che lo 
imbarazza. Qui è avvenuto l’opposto: Berengo sa scoprire l’aspetto pubblico del 
pittore aquilano quando ne realizza ritratti ravvicinati di grande intensità (basta 
notare al proposito che Marcello Mariani guarda direttamente in macchina come 
si raccomanda sempre di non fare e che qui sembra invece del tutto naturale), 
ma sa anche indagarne la dimensione privata quando riprende i biglietti personali 
lasciatigli dai familiari, quando lo osserva circondato dai suoi libri accuratamente 
impilati, quando lo riprende in un tradizionalissimo ma elegante ritratto di famiglia. 
Ma anche quando segue lo sguardo del pittore che si poggia amorevole sul 
paesaggio della sua L’Aquila o si perde nel vuoto mentre siede su una grande 
rupe. 



Ne risulta una sorta di viaggio visivo compiuto in compagnia del pittore da cui 
emergono mille particolari ognuno dei quali contribuisce a creare un ritratto a 
tutto tondo dell’artista. Se, infatti, subito colpiscono le ambientazioni e il 
particolare rapporto di contrasto fra i quadri e l’ambientazione della chiesa 
sconsacrata al cui interno sono collocati con un esito sorprendentemente 
armonico, ancora più belli sono gli aspetti che in genere sono colti con la coda 
dell’occhio ma che qui Berengo pone al centro di alcune sue fotografie: le cornici 
abbandonate ai piedi di una colonna dove creano una involontaria 
composizione di rara eleganza, il secchio da cui emergono i manici dei pennelli 
ma soprattutto i mille oggetti che “abitano” lo studio - scopini di saggina, sveglie 
ticchettanti, brogliacci, fogli spiegazzati, forbicioni e perfino una coppia di 
racchette da neve - come presenze surreali. Una particolare attenzione è riservata 
al senso dello spazio, come si nota in alcune riprese dall’alto in basso e in alcune 
ricercate visioni prospettiche, ma ciò a cui costantemente si torna è l’atmosfera 
particolare del momento creativo che Berengo non vuole farsi sfuggire. Così il suo 
obiettivo indaga curioso, coglie in una ripresa rawicinata le mani dell’artista che 
muovono un lungo pennello sulla superficie del quadro poi si allontana come non 
volesse disturbare e osserva dall’alto Mariani concentrato sulla sua tela. Per un 
attimo vaga nello studio come volesse riflettere su quel disordine di oggetti, latte, 
colori, boccette, pennelli, vetri, frammenti di opere incompiute che forse 
resteranno tali o forse riprenderanno nuova vita. Poi torna all’artista. Lo fa 
avvicinandosi quasi rasente al tavolo o scrutando attraverso una finestra non per 
nascondersi ma per sentirsi partecipe di quel silenzio, di quell’odore di sigaro, di 
quella tensione che aleggia nell’aria mentre le idee si stanno trasformando in 
opere d’arte. È un momento magico che non si può descrivere a parole ma che si 
può talvolta cogliere con le immagini, quando si riesce a evocare un’atmosfera. 
Ci vuole una grande sintonia fra le persone coinvolte, ci vuole la pazienza di saper 
attendere il momento giusto e ci vuole, soprattutto, la sapienza di un grande 
fotografo che è tale quando sa essere fortemente presente pur senza inutilmente 
apparire. E Berengo Gardin in questo è davvero impareggiabile. 


