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Il tempo di scatto è un elemento necessario con cui rapportarsi. In origine i fotografi erano costretti a pose 
lunghe, i ritratti erano mossi, le figure sdoppiate. La fotografia non era capace di mantenere la promessa: la  
realtà non veniva catturata.

Il tempo di posa è diventato uno dei componenti scontati della grammatica del fotografo.

In questo lavoro la componente temporale del mezzo fotografico è dilatata a dimensioni inusuali.
Il set è allestito in modo che l'apparecchio fotografico abbia la capacità di registrare ciò che l'occhio non  
vede.

La stanza è buia, solo un orologio digitale emette una luce fioca che è l'unica fonte di illuminazione del 
soggetto. Io sono presente ma non vedo.
La posa dura trenta minuti. Il respirare e il cercare l'equilibrio implicano lenti e impercettibili movimenti. La 
macchina li registra.

La fotografia, che istintivamente reputiamo connessa al vero, restituisce ciò che i nostri sensi non potranno 
mai percepire.

Nella stanza sono passate una trentina di persone: in un unico spazio hanno posato e atteso assieme a me 
che il mezzo meccanico registrasse. Nella stampa finale si sovrappongono le singole immagini si ricrea lo  
spazio unico della stanza e si somma in un'unica immagine il tempo dedicato alle riprese.

L'autore e' occultato e si lascia al mezzo l'incombenza di formare l'immagine. E' nuovamente la capacità 
illusoria della fotografia a crea l'identità del soggetto.

L'opera e' parte della collezione di fotografia della Galleria Civica di Modena

---

Shutter speed is a necessary element to relate to. In the early days photographers were forced to employ 
long exposure times, the subjects were blurred and so were the portraits. Photography was incapable of  
keeping its promise: the reality was not being captured.

Exposure time has become an obvious component of the grammar of photography.

In this work the time component of the photographic medium has been exceptionally expanded. The studio is 
set up in such a way that camera can capture what the eye cannot see.

The room is dark, but for the digital clock that feebly lights up the subject, its only light source. I am present,  
yet  I  cannot  see.  The exposure  time amounts  to  thirty  minutes.  Breathing  and readjusting for  balance 
produces slow, imperceptible movements that the camera records.

Photography, which we instinctively believe to reflect the truth, projects what our senses will never be able to 
perceive.

Around thirty people have taken part in the project: each of them has entered the same space, has posed 
and  waited  with  me  for  the  optical  medium  to  record.  In  the  resulting  print  the  individual  images  are 
superimposed, the single space of the room is recreated and all the exposure times are added up in a single 
image.

The author is concealed and the task of forming the image is entrusted entirely to the medium. Once again, it  
is the illusory capacity of photography that creates the identity of the subject. 

The work is part of the Photography Collection of the Galleria Civica di Modena.
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