
 
 

 

A cosa serve quella scatola? 

A fare fotografie! 

Ma dai! E l’obiettivo dov’è? 

Non c’è! Vedi, c’è un piccolissimo buco al suo posto! 

E allora? …come fa? 

 

Questa, più o meno, una inevitabile conversazione quando qualcuno apre la borsa ed estrae, 

con un gesto di assoluta naturalezza, una macchina a foro stenopeico, una “pinhole camera”, 

per dirla all’americana.  

Spesso è un vero trionfo del fai da te, del bricolage: scatole di latta, da tè, di biscotti o 

pomodori pelati, vengono modificate per contenere nel loro interno un foglio di carta sensibile, 

una negativa “diecidodici” oppure uno spezzone di “centoventi”; una volta richiuse si 

posizionano in maniera piuttosto casuale e dopo un po’ di minuti si recuperano per provvedere 

allo sviluppo di un’ immagine che poco ha rispetto ad una qualsiasi, sia pur poco probabile, 

previsualizzazione del soggetto. In altri casi c’ è chi modifica macchine fotografiche 

convenzionali, rimuovendone le lenti per sostituirle con una piastrina cieca, dotata solo di un 

minuscolo foro al centro. O ancora: alcuni sono autentici gioiellini, in legno, con tutti i 

meccanismi che servono in ottone, e magari anche un otturatore. 

Le “pinholes” sono indubbiamente un bel giocattolo, ma sono anche un efficace strumento di 

espressione del linguaggio fotografico. 

 

Enrico Minasso è consapevole di questo, preferisce lasciare ad altri la manualità costruttiva e 

dell’adattamento, per concentrarsi sulle effettive potenzialità del mezzo, anzi del nobilissimo 

mezzo, che discende direttamente proprio da quella “camera obscura” portatile del sedicesimo 

secolo. La fotografia nasce per mostrare la realtà, ma nessuno vieta che questa venga 

interpretata, rappresentata come in un sogno, per farla diventare quasi irreale. È il risultato 

che si ottiene con la fotografia stenopeica: un’immagine onirica, in cui le forme hanno contorni 

mai ben delineati, imperfetti, ed è proprio questa caratteristica a conferirne un elevato valore. 

 

Enrico (chiamare per cognome un amico equivale a prenderlo in giro) da diverso tempo si 

interessa a questa forma di espressione, non lo fa per stupire o per sconfinamento estetico, lo 

fa per comunicare. Che senso può avere oggi, quando sono a disposizione obiettivi pressoché 

perfetti da associare a fotocamere di estrema precisione e in grado di mostrare l’immagine 

prima ancora che la si abbia pensata, utilizzare questo tipo di apparecchiature che non 

restituiscono certo immagini nitide? La risposta si trova nella differenza che passa tra 

“interpretazione” e semplice “documentazione”. Una fotografia di particolare interesse 

concettuale ancorché estetico ha un pregio ben diverso da una invece “ovvia”, sia essa 

somigliante, fedele, corrispondente alla realtà, ma pur sempre ovvia. 

 

L’ estrema confidenza con le sue macchine stenopeiche, che non dispongono di alcun mirino, 

gli permette di comporre immagini tutt’altro che casuali, in cui non si può non intravedere il 

suo profondo bagaglio culturale nelle diverse branchie della fotografia di paesaggio. Ma il gioco 

è ancora all’ inizio. Nel suo percorso di ricerca e di verifica per mettersi continuamente in 

discussione, da sempre riveste un ruolo privilegiato l’utilizzo della pellicola Polaroid “positivo-



negativo”, in formato 4x5”, che oltre a fornire un’ immagine per immediata visione, consente 

un autentico negativo, dal trattamento chimico necessario estremamente semplificato, che può 

essere successivamente utilizzato al pari di un negativo di tipo convenzionale all’ argento. 

 

A differenza di altri tipi di pellicola, questa emulsione particolare è molto delicata da 

maneggiare e spesso compaiono i segni del distacco dal supporto positivo, abrasioni, chiazze 

dovute alla piccolissima quantità di reagente che è contenuta nel filmpack. Tutt’altro che 

difetti, anzi caratteri che, unitamente agli inconfondibili “ghirigori” dei bordi dell’immagine, 

lasciati dalla carta bucherellata, rendono unica e irripetibile ciascuna lastra. 

 

Come può, dunque, Enrico rinunciare a questo tipo di connubio? Non credo sia possibile in 

alcun modo, non potrei riconoscerne il Fotografo. Anziché optare per un rapido invecchiamento 

dell’emulsione che gli avrebbe permesso stampe assolutamente uniche e, qualora ripetute nel 

tempo, avrebbe portato a immagini molto differenti, egli ha preferito fissare il negativo, per 

renderlo il più possibile inalterabile e poter stampare, con la stessa maestria e cura che 

contraddistinguono tutti i suoi lavori bianco nero, ingrandimenti in momenti diversi. 

 

Nella fotografia stenopeica la quantità di luce che impressiona la pellicola è davvero poca e 

richiede tempi di esposizione piuttosto lunghi; bisogna lavorare con lentezza e, almeno in 

teoria, scegliere soltanto soggetti assolutamente fermi… questo non è certo un limite per 

Enrico, che talvolta decide di scattare a mano libera, magari soggetti in movimento ed anche 

eseguire ritratti. 

 

L’ho sentito al telefono proprio ieri sera, non abbiamo parlato di fotografia, ma so 

perfettamente che in questo preciso momento la sua “pinhole”, che gli consente di scegliere un 

formato tra 4,5x6 e 6x9 cm, è in piena attività ed è caricata con pellicola a colori. Credo di 

essere ansioso quanto lui di vedere i risultati. 

 

 

Andrea Repetto 

21 marzo 2006 


