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Per il secondo anno consecutivo uno 
dei miei corsi di fotografia, presentati 
dall’Università Popolare di Camponoga-
ra, è rivolto alla fotografia analogica; 
dopo il successo dello scorso anno con 
la mostra “SounDistortion”, che ha visto 
la presenza di circa duecentocinquanta 
persone all’inaugurazione, è stato deciso 
di affrontare nuovamente l’argomento.

Quest’anno il tema proposto ai corsisti 
è stato: Positivo/Negativo.
Sapevamo già all’inizio del percorso del-
le difficoltà che avremmo incontrato a 
causa delle restrizioni per la pandemia, 
e dell’impossibilità di avere un continuo 
confronto in aula ed in camera oscura 
durante lo svolgimento degli incontri.

Positivo/Negativo sono le due caratte-
ristiche fondamentali che contraddi-
stinguono la pellicola fotografica, ed è 
proprio da questo che siamo partiti a 
discutere in aula, nel nostro primo in-
contro del corso-laboratorio dal titolo 
“Dallo scatto in pellicola alla stampa in 
camera oscura“, con un confronto tra le 
due realtà ben distinte.

Una prima fotografia, ovviamente rea-
lizzata in pellicola, doveva rappresen-
tare qualcosa di positivo, mentre la 
seconda qualcosa di negativo; le imma-
gini sono poi state stampate dai corsisti 
sotto la guida del docente, dando tutte 
le informazioni tecniche per una corret-
ta realizzazione.

E’ stato deciso di trasformare l’imma-
gine che rappresentava la situazione 
negativa in negativo, attraverso una 
stampa a contatto della stessa prece-
dentemente stampata, in modo da ri-
creare fotograficamente un’immagine 
negativa.
Anche la scelta del passepartout ha vo-
luto ricreare questa situazione, utiliz-
zando il bianco ed il nero, anch’essi a 

rappresentare le due diverse situazioni.

Ancora una volta si è cercato di far av-
vicinare le persone alla fotografia ana-
logica, purtroppo da molti dimenticata, 
non considerando che senza tali basi 
tutto il percorso fotografico, intra-
preso da ognuno di loro, non si può 
considerare completo.

Proprio per non dimenticare, i corsi-
sti quest’anno si sono cimentati anche 
con un’altra realtà della fotografia, la 
“pinhole photography”, utilizzando una 
fotocamera  a lastre 4x5 pollici, pellico-
la piana auto-costruita, (vedi descrizio-
ne progetto a pag 41).

Chiaramente le immagini non dovevano 
ricercare la qualità, poiché attraverso il 
foro stenopeico la qualità non può es-
sere elevata, ma si è cercato di ricreare 
una situazione che riportasse i corsisti 
alle origini della fotografia, utilizzan-
do esposimetri esterni e la non visione 
dell’inquadratura.

Purtroppo le condizioni attuali del-
la pandemia non ci hanno consentito 
di programmare come lo scorso anno 
una mostra fotografica con le opere de-
gli autori, ma sono sicuro che sarebbe 
stato sia per il tema trattato, sia per la 
qualità delle immagini, anche quest’an-
no motivo di interesse da parte degli 
amanti della “vera fotografia” nel poter 
osservare da vicino i lavori proposti.

Michele Gregolin
Docente di fotografia
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Simone Babetto

Ho iniziato a fotografare, da autodidatta, 
nei primi anni Novanta su pellicola. Una 
tecnica fotografica “lenta” se paragona-
ta al digitale, perché ogni scatto occupa 
irreversibilmente spazio e deve di con-
seguenza essere prima ragionato e va-
lutato. Inoltre il risultato finale lo si può 
osservare solo dopo giorni se non addirit-
tura settimane. 
In seguito sono passato al digitale, alla 
sua velocità, al vantaggio di poter valu-
tare immediatamente lo scatto così da 
avere la possibilità di ripeterlo più volte, 
qualità questa che induce, spesso, allo 
scatto ossessivo.
Ho conosciuto Michele nel 2018, quan-
do ho deciso di frequentare per la pri-
ma volta un corso base di fotografia, per 
apprendere la tecnica, ma anche perché 
spesso mi ritrovavo con troppi scatti e 
poche soddisfazioni. L’anno successivo 
ho voluto continuare il percorso intrapre-
so con lui. Quando mi sono iscritto al cor-
so avanzato mi ha proposto, in aggiunta, 
un corso di sviluppo e stampa su pellico-
la in bianco e nero al quale ho deciso di 
partecipare per l’opportunità, che il corso 
offriva, di lavorare in camera oscura ed 
inoltre per il desiderio di riscoprire la pel-
licola. Quando ho ripreso in mano, dopo 
più di dieci anni, la fotocamera analogica 
mi sono ritrovato con un numero limitato 
di scatti a disposizione e l’impossibilità di 
vedere nell’immediato la qualità dell’im-
magine ottenuta, limitazioni che un tem-
po davo per scontate, ma alle quali non 
ero più abituato. La difficoltà maggiore 
però, che ho dovuto affrontare, è stata 

senz’altro l’inquadrare una scena a colori 
e cercare di immaginarla in bianco e nero. 
Misurarmi con queste difficoltà, entrare 
nel mondo del bianco e nero, ritrovare 
le emozioni dell’attesa, della “lentezza” 
della pellicola, unite alle nuove emozioni 
vissute in camera oscura mi hanno rega-
lato un’esperienza molto divertente che 
ho voluto ripetere per il secondo anno 
consecutivo. Come per il corso preceden-
te, anche quest’anno, i temi e le tecniche 
affrontate sono stati scelti da Michele in 
modo da stimolare la creatività di noi cor-
sisti. I dubbi e le preoccupazioni iniziali, 
sorti durante la descrizione del corso, si 
sono pian piano trasformati in idee che 
con l’aiuto di Michele si sono materializ-
zate in questo progetto.
Per il tema Positivo/Negativo ho presen-
tato la foto di un ponte che oltrepassa un 
fiume, un ponte come simbolo di unione, 
contrapposta alla foto in negativo di uno 
sbarramento, emblema di divisione, una 
cancellata con le estremità appuntite av-
volte dal filo spinato.
Per il secondo tema, “la sedia”, ho esegui-
to la foto di una sedia vuota, la rappre-
sentazione di una separazione o di una 
mancanza da colmare. La sedia è inoltre 
il punto di vista su di un mulino con la 
sua ruota ferma mentre, a fianco, l’acqua 
continua a scorrere. Questa fotografia è 
l’istantanea di un periodo nel quale tutti 
ci siamo fermati, mentre il tempo ha con-
tinuato a scorrere e la natura, indisturba-
ta, ha continuato il suo corso. Fotografa-
re con la pinhole ha presentato problemi 
che insieme abbiamo affrontato e supe-
rato, con un esito finale suggestivo dato 
dalle imperfezioni, dalla sfocatura legge-
ra, tipiche di questa tecnica.
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                        Mauro Fabris

Mauro Fabris, sono nato e vivo a Chiog-
gia. La mia formazione è diventata la mia 
attività; sono nel mondo dell’informatica 
dove mi sento gratificato e sicuro, credo 
fortemente nella matematica e l’informa-
tica e la logica rimane da sempre la mia 
grande certezza; a volte però tutto que-
sto non basta, e cerchiamo altro, nuovi 
orizzonti da esplorare, da sperimentare.
Nel 2015 ho sentito la necessità di usci-
re dalla mia forma mentis e di guardare 
il mondo non attraverso calcoli e proba-
bilità, ma con la sensibilità della creati-

vità, ispirandomi a idee che nascono dal 
nulla e acquisire una maggiore ricettività 
rispetto al mondo che ci circonda; per-
tanto mi sono iscritto al Corso di Fotogra-
fia di Michele Gregolin e devo dire che il 
percorso formativo, fatto in questi anni, 
mi hanno permesso finalmente di uscire 
dai miei confini scoprendo che la fotogra-
fia non attiva il solo senso della vista ma 
attiva tutti i nostri sensi, non è una mera 
immagine ma è un’esplosione di sensa-
zioni, ricordi, emozioni, diventa uno spa-
zio di libertà assoluto.

Per il secondo anno consecutivo sto spe-
rimentando il fascino della fotografia 
analogica; questa modalità la trovo coin-
volgente, affascinante, un mezzo per en-
trare in una nuova visione e dimensione 
del tempo che scorre lentamente e si ri-
fugia in un mondo, che ormai appartiene 
al passato.

La lentezza e la riflessione permettono al 
fotografo, che si prepara all’inquadratura 
del soggetto prima dello scatto, di rima-
nere sospeso nel tempo e poi, quando si 
aziona l’otturatore, che imprime la luce 
nella pellicola, inizia da quel momen-
to l’attesa. Lo sviluppo della pellicola è 
la materializzazione dell’immagine che 
sta per dichiararsi all’occhio, che segue 
curioso le fasi della sua creazione, e per 
ultimo l’appagamento della visione della 
propria creatura che prende vita; questo 
processo diventa un’esperienza fisica, 
quasi terapeutica.

Quest’anno affronto una nuova sfida, fo-
tografare il “Positivo/Negativo”. Di solito 
prima di avventurarmi nel progetto cer-

co di analizzare l’essenza delle parole, 
la loro radice; la cosa interessante che 
ho potuto contestualizzare che il positi-
vo significa costruire, fabbricare, esprime 
pertanto un elemento solido; il negativo, 
dall’etimologia incerta probabilmente da 
dire “no”, “dare sentenza”, pertanto i miei 
soggetti saranno calati nel “qui e ora” in 
questa contemporaneità che ci sta rove-
sciando tutte le nostre certezze ci sta fa-
cendo provare un nuovo modo di sentire 
la vita; questo virus ci ha catapultati nel 
rivedere tutte le nostri abitudini renden-
doci più vulnerabili alla imprevedibilità, 
ma ci ha anche insegnato di prenderci 
tempo per riflettere.

Con la prima foto “positivo” intendo rap-
presentare l’ottimismo che ognuno di noi 
mantiene dentro di sé, ripetendosi più 
volte che questa situazione passerà e 
sarà soltanto un ricordo lontano, perché 
comunque noi guardiamo al futuro fieri e 
uniti contro questa lotta; questo simbolo 
lo usiamo per esprimere apprezzamento 
per dire semplicemente: tutto bene.

La seconda foto “negativo” esprime la 
caudicità della vita, ci rende consapevoli 
che tutti noi stiamo viaggiando in que-
sto meraviglioso mondo, ognuno pensa 
di appartenere per sempre a questa vita 
e di essere forte e radicato come le radici 
di un albero;  purtroppo il COVID ci ha 
insegnato la nostra fragilità agli eventi. 
Mi piace concludere con un l’espressione 
dello scrittore S. Quasimodo che dedica 
questa poesia ai tre momenti cardini del-
la vita di un essere umano: “Ognuno sta 
solo sul cuor della terra  -  trafitto da un 
raggio di sole  -  ed è subito sera”.
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Mira 1960, impiegato come tecnico fino al 
2019, in un’azienda del settore meccani-
co-ferroviario, da sempre un appassiona-
to osservatore delle immagini dei gran-
di fotografi e incuriosito dalla fotografia 
come forma d’espressione artistica, che, 
fino a poco tempo fa, ho praticato soltan-
to occasionalmente. 

Appena terminata l’attività lavorativa, ho 
avuto finalmente la possibilità di ripren-
dere per mano la macchina fotografica, 
e per conoscere questa forma d’arte in 
maniera più approfondita, ho iniziato 
quindi a frequentare dei corsi presso 
l’Università popolare di Camponogara, 
tenuti da Michele Gregolin, per acquisire 
e comprendere le basi dell’esposizione e 
della composizione fotografica. 
Da subito mi sono reso conto che non mi 
sentivo abbastanza coinvolto dalla foto-
grafia digitale, che, se da un lato permet-
te di rendere il percorso tecnico più facile 
e veloce, dall’altro  non concede il tempo 
per riflettere attentamente sulla compo-
sizione della foto. 
Perciò, in quest’ultimo periodo, è emerso 
in me il desiderio di riscoprire la fotogra-
fia analogica e la camera oscura. Dopo 
una prima esperienza con la pellicola at-
traverso il progetto “SounDistorsion”, ho 
partecipato ad un secondo corso collet-
tivo di fotografia in bianco e nero “Dallo 
scatto in pellicola alla stampa in camera 
oscura” (che meravigliosa opportunità!). 
Il tema del corso era “Positivo/Negativo”: 
ad ogni partecipante è stato assegnato il 
compito di scattare due foto di due imma-

Giovanni Greggio
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gini contrapposte, sia in termini concet-
tuali, sia come sviluppo della stampa. La 
prima difficoltà che ho trovato è stata la 
scelta delle due situazioni da interpretare 
nelle foto, per quanto è ampio il tema, e 
l’impossibilità poi di confrontarmi con gli 
altri corsisti, causa pandemia, per creare 
una sorta di trait d’union fra le diverse 
interpretazioni e conferire omogeneità 
all’assieme del progetto. 
 
Inoltre, durante il  corso abbiamo utiliz-
zato la tecnica fotografica “pinhole” che 
si avvale di strumenti fotografici basi-
ci come la macchina senza obiettivo, 
con foro stenopeico, la pellicola piana e 
l’ esposimetro. Apparentemente questa 
tecnica potrebbe sembrare elementare, 
invece, replica  la sensazione dell’incer-
tezza del risultato finale, la stessa, che 
poteva provare un fotografo d’altri tempi.

Per quanto riguarda, invece, il progetto 
fotografico che ho realizzato sul tema 
“Positivo/Negativo”, ho interpretato il 
concetto di  “positivo” come il progresso 
tecnologico rappresentato dal movimento 
meccanico delle due figure umane stiliz-
zate su fondo bianco, accompagnate dal-
lo scandire del metronomo, mentre come 
“negativo”, la staticità raffigurata  dal 
metronomo fermo ingabbiato su sfondo 
nero. Ho voluto così contrapporre la fre-
nesia del nostri giorni scanditi da ritmi 
sempre più pressanti e proiettati verso 
il futuro incerto, e l’illusione di poter fi-
nalmente imprigionare il tempo, bloccan-
dolo, per riflettere un momento su quale 
percorso dare alla nostra vita, ma che 
può raffigurarne anche la sua conclusione 
con l’assenza delle due figure.
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                        Silvia Maniero

Sono nata in provincia di Padova nel 1976 
e sono un tecnico di laboratorio biomedi-
co. Fin da ragazzina mi è sempre piaciu-
to fotografare; all’inizio in analogico, gli 
scatti erano pochi,  quelle 24 o 36 pose 
dovevano essere dosate con attenzione 
e ricordo l’emozione nel ritirare le foto 
stampate e guardarle subito con gioiosa 
avidità. Poi si è passati al digitale, a mi-
gliaia di scatti fatti in una sola vacanza, 
a cartelle piene di foto ferme sul desktop 
di un pc, con il rischio di perderle, tante 
uguali e poche emozioni.

Nel 2014 ho deciso di addentrarmi in 
modo più serio in questo meraviglioso 

mondo dello scrivere con la luce e mi 
sono iscritta al corso base di fotografia 
all’Università Popolare di Camponoga-
ra. E ho conosciuto Michele, che con il 
suo carisma, la sua professionalità, il suo 
essere un po’ fuori dagli schemi, mi ha 
aperto a nuove prospettive, portandomi 
ad appassionarmi sempre di più a que-
sta forma d’arte; partendo dalla base, 
l’ho seguito poi in tutti i successivi corsi, 
workshop, uscite e mostre fotografiche, 
accompagnandomi a conoscere tecniche 
fotografiche diverse, a studiare i grandi 
della fotografia; ho imparato a non scat-
tare più in modo compulsivo ma solo 
dopo aver visto prima la foto con la men-
te e con il cuore. 

E dopo il digitale ho voluto provare l’emo-
zione di mettermi alla prova con il ritorno 
all’analogico e con lo sviluppo in camera 
oscura. Ritornare ad avere pochi scatti a 
disposizione e soprattutto non poter ve-
dere subito l’immagine scattata è stato 
per me “un’ansia” piacevole; il momento 
del click è ragionato, la messa a fuoco e 
la luce devono essere gestiti in modo pre-
ciso, il tempo si ferma in quel momento, 
rimango in apnea finchè non premo quel 
pulsantino; lo sviluppo successivo in ca-
mera oscura è stato e continua ad essere 
ogni volta una splendida magia, con una 
fotografia finale di un’intensità particola-
re ed un risultato affascinante.

Il punto di partenza, nella scelta del mio 
percorso sul tema del positivo/negativo, 
è stato chiedermi:  
“quanto può essere importante la liber-
tà di movimento, la possibilità di poter 
s c e g l i e r e  c i ò  c h e  s i  p u ò  f a r e  o 

n o n  s i  p u ò  fare?”
Attraverso le due fotografie ho cercato 
di raccontare due situazioni ed emozioni 
ben distinte.

Nell’immagine positiva ho voluto rac-
contare la fortuna di potersi muovere, di 
poter compiere un gesto, per molti forse 
banale e scontato, come una corsa, vis-
suto come atto liberatorio, senso di liber-
tà e spensieratezza, pace della mente. La 
scelta di non inquadrare tutta la persona, 
ma solo una parte, le gambe, ha permes-
so di rafforzare la mia idea di movimento, 
usando dei tempi lenti e portando quindi 
ad un mosso voluto.

In contrapposizione, nella scelta dell’im-
magine in “negativo”, ho scelto di raccon-
tare la tragica situazione di una persona 
costretta su una sedia a rotelle, limitata 
nella sua libertà a raggiungere il proprio 
obiettivo. È assenza di movimento, è il 
non sentire più una parte del proprio cor-
po, è il non poter compiere più alcuni ge-
sti che prima erano così naturali e scon-
tati. Anche in questo caso non ho voluto 
inquadrare l’intera persona, per mante-
nere la stessa idea della precedente e per 
focalizzarmi maggiormente sull’ombra 
che si proietta sul muro, quell’ombra così 
imponente che “urla” la voglia di alzarsi 
e correre.

Le due situazioni, in qualche modo, mi ri-
portano al momento che stiamo vivendo 
oggi, dove c’è la voglia di ritornare alla 
nostra vita con le sue spensieratezze e 
correre verso la normale quotidianità, ma 
ci si trova, purtroppo, seduti inermi ad 
attendere giorni migliori.
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                        Tania Palazzi

Sono nata a Roma nel 1976 ma vivo a 
Venezia ormai da molti anni. Ho sem-
pre sentito il bisogno di esprimere le mie 
emozioni, in molti modi, scrivendo lette-
re, disegnando, fin da bambina. 
Ho continuato a farlo negli anni suc-
cessivi attraversando diverse forme di 
espressione artistica, creando atmosfere 
in qualsiasi modo, è una necessità, un’ur-
genza alla quale non resisto. 
Mi sono diplomata in un istituto di for-
mazione per la moda e poi ho studiato 
oreficeria e design del gioiello, fino ad av-
vicinarmi alla fotografia, che all’inizio uti-
lizzavo solo per ritrarre le mie creazioni e 
che poi è diventata sempre di più la mia 
passione, tanto da iniziare a studiare per 
cercare di migliorare ogni giorno. E’ così 
che ho conosciuto Michele Gregolin, ini-
zialmente frequentando il corso base di 
fotografia digitale, ma seguendolo molto 
presto anche nei corsi di fotografia ana-
logica e nel corso  “I grandi maestri della 
fotografia”, altro percorso formativo at-

traverso il quale molti orizzonti si sono aperti. 
Sperimento la fotografia in tutti i modi, le 
forme e i momenti in cui riesco a farlo. Da 
due anni circa, gran parte di queste spe-
rimentazioni e studio sono rivolti al mon-
do analogico che mi ha fatto scoprire un 
modo completamente diverso di approc-
ciarsi alla fotografia, che mette al centro 
la riflessione, l’osservazione, il tempo e la 
pazienza, aspetti che nel digitale spesso 
vengono messi da parte a favore dell’im-
mediatezza e della quantità. 

Con la coppia di immagini che ho scelto 
per il progetto “positivo negativo” ho vo-
luto rappresentare le due estremità me-
taforiche del percorso di un individuo. Il 
positivo e il negativo appunto, l’inizio e la 
fine, l’apertura e la chiusura di una lunga 
fase di passaggio, la vita. 
Attraverso l’immagine dei piedi, la me-
tafora dei passi. Chi non ha ancora com-
piuto il suo primo e chi ha esaurito invece 
tutti i suoi. Chi non ha ancora un passato 
e chi ha purtroppo solo quello. Chi ha un 
futuro davanti a sé e chi non lo ha più. I 
due estremi dell’esistenza umana.

Altra esperienza significativa fatta duran-
te questo corso è stata la scoperta del-
la fotografia stenopeica, che aggiunge al 
fascino del mondo analogico altri aspetti 
che arricchiscono e ampliano la mia visio-
ne, il tempo ulteriormente dilatato, l’im-
possibilità di avere la certezza assoluta di 
ciò che si sta inquadrando e quella man-
canza di definizione nel risultato finale, 
che inseguiamo in modo quasi maniacale 
nella fotografia digitale, che ti permette 
di immaginare e creare in un certo senso 
la “tua” visione della realtà.
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                        Cristina Zanghi

Il mio primo approccio alla fotografia è 
avvenuto nel 2018, anno in cui ho fre-
quentato il Corso di Fotografia Base con il 
docente Michele Gregolin, grazie al quale 
ho appreso le principali tecniche di foto-
grafia, mi sono appassionata ed incurio-
sita, ho comprato la mia prima Reflex e 
ho deciso che avrei voluto approfondire 
tecniche e metodologie. Nel 2019 infatti 
ho seguito il  Corso di Fotografia Avan-
zato, per portare avanti il mio percorso 
fotografico, crescere, imparare, speri-
mentare esercitarmi per riuscire a comu-
nicare attraverso la fotografia, grazie agli 
stimoli che Michele è sempre stato atten-
to a fornire, ai suoi consigli, al supporto e 
alla sua disponibilità.

Dato che la voglia di sperimentare fa 
parte di me, sempre nel 2020 ho voluto 
addentrarmi nella fotografia che si po-
trebbe definire “pura”, quella analogica, 
e toccare con mano la pellicola, il rullino 
che avevo visto in mano ai miei genitori, 
ma che non avevo mai avuto l’opportuni-
tà di utilizzare. Fedele al docente Michele 
Gregolin, ho frequentato il corso “Dallo 
scatto in pellicola alla stampa in camera 
oscura”, un’esperienza unica e allo stes-
so tempo impegnativa che mi ha portato 
ad intendere la fotografia in modo diver-

so. Ho dovuto riconsiderare il concetto di 
tempo, ho dovuto progettare ogni singo-
lo scatto molto più di quanto facessi con 
la macchina digitale, ho dovuto pazien-
tare di terminare tutto il rullo prima di 
poterne vedere il risultato, valutare con 
attenzione se scattare o meno, dato che 
chiaramente ci eravamo imposti un rul-
lino con un numero di scatti uguali per 
tutti. Concetti ovvi per chi è nato con l’a-
nalogico, ma non per chi l’ha vissuto per 
la prima volta.

Ho cercato di prendere rapidamente con-
fidenza con una macchina analogica gen-
tilmente e generosamente prestatami da 
uno dei compagni di corso…insomma, un 
mondo nuovo, ma affascinante e molto 
molto  interessante. Che dire, entrare in 
camera oscura e sviluppare una tua foto-
grafia è un’emozione senza fine.

Un’altra sfida del corso è stata utilizza-
re la Pinhole che, per essere una scatola 
di legno, mi ha creato più di una diffi-
coltà, lo ammetto..mi ha destabilizzato 
la consapevolezza che tutte le imposta-
zioni fossero manuali e ho fatto fatica a 
concentrarmi per riuscire a tenere tutte 
le operazioni sotto controllo. Ma le sfide 
servono per mettersi alla prova.

Per il porogetto Positivo/negativo ho vo-
luto rappresntare:
Positivo è rimanere con forza attaccati 
alla vita, restare  nonostante le avversità 
e le intemperie, rimanere saldi perché ci 
si crede, anche a costo di ritrovarsi soli 
come questa mela che resiste, unica, an-
cora attaccata al ramo alla fine del mese 
di ottobre. Positivo è saper ascoltare, sa-

per aspettare, saper fermare il tempo per 
osservare la Natura, che sa essere allo 
stesso tempo madre, nutrimento, frutto 
per i suoi figli. Ho scelto di fotografare 
proprio questa mela antica, la varietà 
Belfort, anche detta Abbondanza, perché 
mi trasmette perseveranza, attaccamen-
to alla vita. Da uno sguardo d’insieme, 
si coglie che il suo albero è vigoroso, dal 
portamento espanso, ma chi la conosce 
bene sa che possiede una qualità che la 
contraddistingue: ha un’ottima resisten-
za al freddo; se si va ancora più in pro-
fondità, fino al cuore,  si scopre che ha 
un sapore dolce ed un profumo buono. 
Positivo è non fermarsi alle apparenze, 
aver voglia di mordere la vita, per poter-
ne sentire il vero sapore.

Negativo è il sentimento di chi si sente 
privo di linfa vitale, troppo spigoloso per 
costruire relazioni. Negativo è il compor-
tamento di chi non rispetta, non sostie-
ne, non aiuta, non condivide. Negativo è 
l’atteggiamento di  chi non lascia trape-
lare i sentimenti e vive alla stregua di un 
ramo secco e spoglio. Negativo è il mes-
saggio delle parole non dette, è il raccon-
to di una vita non vissuta, è un equilibrio 
precario facile a rompersi. E’ l’umore di 
chi si sente inutile e abbandonato, come 
uno scarto della potatura. Negativo è 
abbandonarsi alla rassegnazione di una 
stagione finita, è smettere di sognare, è 
un’aspettativa disattesa, è l’orgoglio di 
chi non chiede scusa, è la presunzione di 
chi non si cura delle proprie radici, di chi 
non si è mai sentito una parte del tutto, 
tanto da  osservare un ramo e  vederne 
un elemento che si diparte da un corpo 
principale.
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La “pinhole photography” ha rappresentato per i corsisti un vero e proprio scoglio 
da superare, in primis perché hanno affrontato, alcuni per la prima volta, una 
fotografia totalmente in manuale, avvalendosi di esposimetri esterni per la misu-
razione della luce, ma soprattutto cimentandosi con lastre fotografiche di grande 
formato 4x5 pollici in pellicola piana. 
Avendo a disposizione solo uno scatto, hanno dovuto pensare la foto, cercare di 
immaginarla già finita e stampata, ed infine, difficoltà non trascurabile, immagi-
nare l’inquadratura finale.

Una fotografia nitida e scattata con le attrezzature più moderne mostra un pa-
esaggio, un volto, un oggetto come appare; una fotografia realizzata con il foro 
stenopeico, nella sua semplicità, invece, restituisce immagini che mostrano il lato 
nascosto della realtà.

Nello stesso tempo, diventa la foto più facile, ma anche la foto più difficile da fare.

E’ la più facile perché non si utilizzano obiettivi o tecnologie avanzate: basta anche 
solo una scatola, un pezzetto di lamierino su cui realizzare il piccolo foro e un 
foglio di carta fotografica bianco e nero, oppure come nel nostro caso una pellico-
la, per avere tutto quel che serve per “scattare” una fotografia.
E’ la più difficile perché non ci sono molte possibilità di intervento: in pratica si 
sceglie il tempo di esposizione (e a volte calcolarlo non è cosa banale per via dei 
lunghi tempi di posa e del calcolo del difetto di reciprocità), si compone la scena 
con molto intuito poiché la fotocamera è sprovvista di mirino.

Prendersi tutto il tempo per ragionare, immaginare e scattare: è questo il segreto 
che rende la “pinhole photography” una parte affascinante dell’intero percorso 
fotografico.

Ecco, la lentezza: si tratta dell’aspetto forse principale della fotografia stenopeica. 
In un’epoca in cui si va sempre di fretta, in cui occorre “far presto”, e si ha sempre 
poco tempo, la fotografia con il foro ci offre la possibilità di riflettere e sperimen-
tare.

In questo senso, la fotografia stenopeica, più che una tecnica è una vera e propria 
filosofia di ripresa, che porta anche alla realizzazione di immagini particolari, in 
grado di offrire un “punto di vista” diverso e originale.

La fotografia stenopeica diventa, a questo punto, non più una semplice ripresa di 
un luogo, oggetto o volto, ma un viaggio nella storia della visione, una continua 
scoperta, una fonte inesauribile di ispirazione.

Michele Gregolin
Docente di fotografia
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