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Senza lasciare
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l'arte del Trail Running

l’Orso
vi raccontiamo

la storia



la magia del vetro
smerigliato

n piena epoca digitale, la rincorsa ai 

megapixel e alle prestazioni super 

performanti delle fotocamere «full-

frame» sembra farci dimenticare alcuni silen-

ti protagonisti, forse gli epigoni di una specie 

di fotografi, che si dedicano alle riprese con le 

camere cosiddette in «grande formato», 

Si tratta di fotografi, apparentemente bizzar-

ri, presi a prestito da un'interpretazione 

romantica della fotografia, che si nascondono 

dietro spessi teli neri e che operano, sempre 

e comunque con il supporto di un cavalletto.

Questa peculiare attività di ripresa suscita 

curiosità e interesse, più per l'aspetto inusua-

le delle riprese che per un vero interesse su 

questa specifica disciplina fotografica. Aldilà 

di tutto, la fotografia in grande formato è pra-

ticata da sempre e, in un certo senso, è nata 

proprio con la fotografia. La sua fama è cre-

sciuta grazie all'uso che, in epoche diverse, ne 

hanno fatto i loro utilizzatori. La serie è 

vastissima e, procedendo in ordine inverso, 

parte dall'italiano Gabriele Basilico sino a 

giungere, a livello mondiale, ad autori come 

Ansel Adams (teorizzatore del celebre «Si-

stema Zonale»), Richard Avedon, Margaret 

Bourke-White,Edward Burtynsky, Andreas 

Gursky, Edward Weston.

La fotografia in grande formato è una sorta di 

«zen-fotografia», poiché basa il suo fonda-

mento teorico sulla capacità di prevedere (o 

più correttamente «previsualizzare», per 

dirla con l'americano Ansel Adams) come 

apparirà l'immagine, sul vetro smerigliato che 

riproduce la ripresa (un luogo «magico», in cui 

tutto appare rovesciato: il cielo al posto della 

terra e la sinistra al posto della destra). Oltre 

a questo percorso mentale di organizzazione 

e previsualizzazione dell'immagine, la foto-

grafia in grande formato richiede rilevanti 

competenze tecniche, elaborate all'interno di 

specifiche procedure di ripresa, nelle quali 

nulla, mai, è lasciato al caso (tecniche di 

messa a fuoco, conoscenza puntuale delle 

variabili che influenzano la profondità di 

campo, regole legate alla relazione tempi-

diaframmi per gli aspetti esposimetrici, 

ecc..).

L'elemento più qualificante per questo tipo 

di fotografia è basato sulla lentezza opera-

tiva, un vero e proprio capovolgimento di 

paradigma rispetto alle riprese digitali: 

nella prima, l'approccio è meditativo e len-

tissimo, (serve tempo per mettere «a bolla» 

il banco ottico), essenzialmente basato 

sulla qualità dell'osservazione ante-scatto. 

Nel caso della fotografia digitale, invece, 

l'approccio è reciproco. Scatti compulsivi, 

ripetuti, talvolta affrettati, con 

un'organizzazione delle immagini affidata 

pressoché integralmente all'editing e alla 

post-produzione digitale.

L'utilizzo «Zen» della pellicola nell'epoca del digitale
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Luca Chistè

Retrofocus

Tuttavia, una domanda, appare scontata: 

con l'avvento della fotografia digitale, quali 

sono le ragioni per le quali, oggi, qualcuno 

dovrebbe dedicarsi alla fotografia in grande 

formato su pellicola? La risposta non è sem-

plice e, per supportarla analiticamente 

occorrerebbe far riferimento ad alcune spie-

gazioni di natura tecnica, qui non riproduci-

bili.

Vale la pena segnalare che una forte identi-

tà sul lavoro in grande formato giunge dalla 

lettura di alcuni autori, tutti contemporanei 

e con percorsi di straordinaria caratura arti-

stica e intellettuale, che, a partire da Edward 

Weston e Ansel Adams, giungono alle stra-

ordinarie interpretazioni naturalistiche di 

Clyde Butcher e Jack Dykinga e a quelle, 

assai profonde per pathos e vigore espressi-

vo, degli interpreti della nostra contempo-

raneità urbana (l'ossessiva reiterazione dei 

contenitori/alveari nel lavoro di Gursky o le 

rigorose prospettive urbane di Gabriele 

Basilico, per finire con le intriganti visioni 

notturne e surreali di Luca Campigotto).

Sono letture fotografiche caratterizzate 

dall'avere uno spessore espressivo e una 

coerenza autoriale inequivocabili, rese pos-

sibili dalla gestione di un processo, del quale 

lo scatto iniziale restituito sul vetro smeri-

gliato rappresenta solo il primo passo verso 

la produzione di un'opera fotografica unica.

I

La grande profondità di campo ottenuta
da una ripresa in grande formato eseguita

dal Monte Bondone sulla Valle dei Laghi
(ph. Luca Chistè / Toyoview 4x5”)

 L'elemento più qualificante per 
questo tipo di fotografia è 

basato sulla lentezza 
operativa, un vero e proprio 
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Amavo quella 
montagna. 

L'ultimo anno di 
liceo, presa la 

patente, finite le 
lezioni passavo 
direttamente 

dall'aula alle sue 
piste. D'estate, 

salivo a piedi da 
Trento, su per i 

boschi 


