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Tra le differenze che dividono il cinema dalla fotografia, una degna di nota e piuttosto curiosa risiede nel modo
in cui il pubblico ha accolto, nelle rispettive arti, il più o meno definitivo passaggio dal bianco e nero al colore.
Questione di sfumature, ma se attentamente consideriamo la nostra disposizione di spettatori, dobbiamo ac-
corgerci che essa richiede un minimo sforzo di riorganizzazione, almeno iniziale, anche di fronte al più eccelso
Orson Welles, mentre risulta del tutto accline a lasciarsi rapire e coinvolgere, ad esempio, da una magnifica foto
di Kertész. E poiché la ragione delle cose l’abbiamo spesso sotto gli occhi o a portata di mano, a seconda della
locuzione preferita, noi riteniamo che la spiegazione di tale circostanza si trovi già contenuta nei nomi delle
arti suddette, perché cinema significa letteralmente movimento, e quindi successione, narrazione, avvicenda-
mento di stati emotivi dei quali il colore può vantarsi di costituire un rinomato esaltatore di sapidità; fotografia
vuol dire invece disegno fatto con la luce, e quindi immagine, contemplazione, struttura, e questo è tutto. 

Volendo seguire un processo di riduzione all’essenza, diremo che all’immagine non occorre che la con-
templazione, a questa è sufficiente la struttura, e quest’ultima non ha d’altro bisogno, in fondo, che dei suoi ba-
silari strumenti di espressione, che sono il nero e il bianco. Nero e bianco in pittura sono i principali, conciossiaché
la pittura sia composta d’ombra e di lumi, cioè di chiaro e di oscuro, scriveva Leonardo, che amava indagare la
profondità delle cose. Lavorare con questi due soli colori e con le loro declinazioni è come, in musica, comporre
per il clavicembalo, dove, su un suono dalle frugali e contenute potenzialità espressive, ogni bellezza è affidata
all’arricchimento, all’intreccio delle armonie, e a quell’arte che non per un caso è detta del chiaroscuro. 

Noi crediamo che i grandi talenti fioriti in fotografia durante il ‘900 abbiano da principio e forse d’istinto
intrapreso la loro strada proprio in quanto naturalmente versati per questo singolare modo di visione e rappre-
sentazione, se vale da testimonianza la padroneggiata bellezza delle immagini che ci hanno lasciato. 

Poi, alla fine del secolo, è successa una di quelle cose di ordine assai prosaico che però cambiano il corso
degli eventi, e cioè che la produzione della carta fotografica ai sali d’argento ha incominciato a mostrarsi troppo
costosa, che le aziende produttrici di tale carta hanno iniziato a lesinare sull’argento dell’emulsione a tutto di-
scapito della ricchezza e della varietà dei grigi ottenibili nell’immagine, che nel frattempo ha fatto la propria
irruzione nel mercato il sistema digitale di stampa; e così la fotografia in bianco e nero da camera oscura si è
praticamente estinta come neve al sole, dopo aver regnato per tanto tempo. Chi ha però avuto la ventura di



farne esperienza e gustarne la realizzazione, magari da giovane, come il primo amore non l’ha dimenticata. 
Spesso mi ha parlato di essa Dominique Laugé, grande fotografo e oggi vero maestro della stampa digitale, ogni
volta terminando il suo discorso con l’accenno a una sontuosa tecnica al platino-palladio, già dalla sola e semplice
denominazione evocatrice di perfezione apollinea, in grado non di eguagliare ma di sovrastare i risultati otte-
nibili con la gelatina ai sali d’argento, e però gravata da una lista di controindicazioni tale da renderne l’impiego
quanto meno arduo; quali ad esempio la necessità di un negativo grande come l’immagine da produrre, immagine
che prende forma per esposizione ai raggi ultravioletti del negativo stesso a contatto con il foglio emulsionato
manualmente, o il potere venefico e altamente inquinante degli agenti chimici per lo sviluppo, per non parlare
del dato più evidente, il costo, che conferisce a ogni prova mal riuscita i connotati di una crisi finanziaria, per
cui, al pari della Repubblica di Platone, mai questa stampa al platino perveniva ad assumere consistenza ulteriore
a quella del puro ideale vagheggiato. 

Alcuni mesi fa, però, in una delle sue puntate milanesi, Laugé è arrivato in galleria con una foto in bianco
e nero, Hong Kong vista dal mare, talmente bella da sembrare un acquerello cinese su seta, e rarefatta quanto
non si i crederebbe possa essere una fotografia. Attraverso infiniti passaggi di grigio vi si disegnava la nebbia
e, ciò che compete a sensi diversi che alla vista, l’umidità ubiquitaria e ineludibile che governa quei luoghi, il
sentore di distanza non calcolabile, e l’eco delle attività umane ovattata dalla cappa che ricopre ogni cosa. 

Assieme a una prospettiva aerea di finezza e gradazione tali che, dopo la citazione del suo Trattato della
pittura nel presente testo avrebbe reso del tutto felice Leonardo, l’immagine rivelava tutti i fascini che l’opera
di Laugé è solita dispiegare con il linguaggio del colore, forse questa volta anche più facilmente riconoscibili
perché non mescolati a bellezze da essi differenti. Così, ad esempio, l’impiego estremamente parsimonioso, se
non nullo, del contrasto, risultato e strumento di una concezione della scena intesa quale entità totale in cui
non esiste discriminazione tra figura e sfondo, e ogni elemento è funzionale all’unità di cui è partecipe. 

Complemento di tale aspetto, la singolare inclinazione ad assecondare la realtà senza mai volerla adat-
tare alla propria idea, sapendosi trovare all’appuntamento con essa in un istante decisivo assai diluito nel tempo,
non da predatore in agguato ma da sincero e confidente amico. 
Quella capacità così propria dell’artista francese di glorificare la divina geometria della natura estraendone la

struttura visibile si trovava qui innestata dalla testimonianza dell’attività umana: la più brutale e invadente che
si possa credere, a ben guardare, e tuttavia colta di maniera tale da rivestirsi di un inatteso carattere delicata-
mente contrappuntistico, con le luci dei rimorchiatori convertite in costellazioni al crepuscolo, e le antenne, le
gru, i palazzi, nell’idea di una lievissima progressione gestuale. 

Istintiva visione, e sicurezza nell’abbracciare in un attimo l’intera successione che dallo scatto porta al-
l’ultima fase di stampa trasparivano in quest’opera, venandola del senso di necessità di ciò che da sé non può
differire. “È una stampa al platino – mi ha detto infine – un po’ meno irrealizzabile che in passato visto che ora
sono sufficienti chiarificazione, fissaggio e lavaggio in assenza di sviluppo, ed è stato messo a punto un sistema
per stampare il negativo su materiale plastico trasparente a partire da un’immagine digitale, senza dunque i li-
miti di dimensione imposti dalla pellicola classica. Questa non te la posso lasciare perché è già promessa a Ca-
therine. Però ora possiamo pensare di mettere su una mostra”. 

Così, dopo anni, Dominique Laugé ha riaperto la sua camera oscura e si è messo al lavoro. C’è un passo,
in una delle tante lettere che egli mi ha scritto da quel momento, che voglio qui riportare; tanto nella sua qualità
di testimonianza immediata e sincera personalmente resa dall’artefice, quanto perché mi risolve per buona mi-
sura il problema del finale, che sempre costituisce la parte più incerta in un testo, assieme all’inizio: 
“…Ho così ritrovato il piacere/noia della latenza dell’immagine, il rumore dell’acqua che scorre durante il la-
vaggio, la frustrazione per la lentezza della procedura, l’impazienza nei confronti dell’essiccamento della carta,
e anche la meraviglia davanti a una stampa unica e perenne”. 
Siate certi che questa cura, questa attesa, questo amore per ciò che diviene, sono passati nell’intima fibra del-
l’immagine per giungere fino a voi assieme al grande talento, all’inventiva, alla facoltà di far vivere la propria
emozione negli occhi degli altri; in modo che ancora una volta possiate riconoscere quel che per trenta o qua-
rantamila anni si è chiamato arte, e che non è la mesta rassegna cui la subcultura dell’epoca attuale con ogni
mezzo sta da tempo tentando di accostumarvi. Cercate di resistere.

Eugenio Bitetti    
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Dominique Laugé è nato a La Rochelle nel 1958. Dopo essersi laureato in lettere all’Università di Bordeaux, ha fre-
quentato dal 1982 al 1984 il Brooks Institute of Photography di Santa Barbara, approfondendo lo studio del sistema
zonale con Bob Werling e Ansel Adams. Ritornato in Europa e  iniziata la carriera da professionista nel 1985, si è
stabilito a Milano, dove è rimasto fino al 2005 ottenendo negli anni numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio
Epica International per la Pubblicità (1990), il Kodak European Gold Award for Portrait (1995, 1996) e il Prix Me-
diastar (2005).  A Milano ha esposto alla galleria Il Diaframma (1986), al Centre Culturel Français (1997, 2001)
e, in diverse occasioni, alla Galleria 70. Da ricordare le partecipazioni alle rassegne Art Paris (2004, 2005) e  e
alle mostre Dopo la Sicilia e Ultime Ultime Cene al Palazzo delle Stelline di Milano (2008) e, nel 2011, le personali
alla Bibliotheque Marmottan e all’Institut National de l’Histoire de l’Art a Parigi. Dal 2012 Dominique Laugé col-
labora con la Picture This Gallery (Hong Kong, Londra), e dal 2010 è nell’organizzazione del Premio Résidence
pour la Photographie della Fondation des Treilles di Tourtour, sotto la presidenza di Maryvonne de Saint Pulgent.
Nel 2019 ha esposto, con la Fondation Manuel Rivera Ortiz, per i Rencontres d’Arles, il progetto Voyage sur la route
de la soie dans la Chine d’aujourd’hui. Vive e lavora fra Gaillac e Parigi.




