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Fotografia pittorica: tecniche di manipolazione delle Polaroid

Dotiamoci  di  una  macchina  fotografica  a  sviluppo  immediato  Polaroid,  di  un  piccolo  piano
d’appoggio rigido quale, ad esempio, una tavola di legno dalla superficie perfettamente liscia, da
poter appoggiare sulle ginocchia dopo esserci comodamente seduti su una panchina, e proviamo ad
ottenere, da una fotografia a sviluppo istantaneo, delle immagini che somigliano molto a dei quadri,
manipolandole in modo da ottenere suggestivi effetti pittorici.

La tecnica è relativamente semplice. La pratica e l’esperienza ci insegneranno, gradualmente, a
controllare i risultati ottenuti.

Dopo aver scattato la fotografia al soggetto che ci interessa e dopo che la stessa è stata espulsa
dalla  fotocamera,  aspettiamo  che  si  comincino  ad  intravedere  i  contorni  e  le  forme  di  quanto
fotografato. Ora possiamo intervenire direttamente sulla superficie della fotografia in modo da creare
incisioni,  produrre  segni,  deformare  i  contorni  e  le  forme spostando,  per  quel  tanto  che  basta,
l’emulsione fotografica che, durante la fase di sviluppo, può essere manipolata finché rimane fluida.

Per ottenere gli effetti desiderati, basta premere e lavorare con una certa decisione direttamente
sulla superficie della fotografia utilizzando qualsiasi tipo di attrezzo riterremo adatto allo scopo (la
punta di una biro scarica, il retro di una matita, bastoncini appositamente sagomati, piccole spatole,
ecc.).  La  sperimentazione e  l’esperienza  ci  porteranno  poi  ad  individuare  gli  attrezzi  a  noi  più
congeniali.

Se lavoriamo tracciando dei segni simili ad incisioni, durante la fase di sviluppo vedremo apparire,
sulle  tracce  lasciate,  delle  colorazioni  le  cui  tonalità  dipenderanno  sostanzialmente  dal  tempo
trascorso tra l’espulsione della  fotografia  dalla macchina ed il  nostro intervento e dai  colori  del
soggetto fotografato (più aspettiamo più passeranno dai gialli ai viola, attraverso gli arancioni e i
rossi, per arrivare, in qualche caso, ai verdi, ma ricordiamoci che, rispetto ai tempi di intervento,
stiamo parlando di differenze di meno di dieci secondi).

Lavorando  sull’emulsione  fresca,  finché  rimane  fluida,  possiamo  spostarla  spingendola,
schiacciandola ed espandendola, fino a deformare come vogliamo contorni e superfici,  ottenendo
effetti molto simili alle pennellate e rendendo così l’immagine somigliante ad un opera pittorica.

Si  può  intervenire  anche  con  la  tecnica  tipica  del  “frottage”:  appoggiando  la  fotografia
(l’immagine verso di noi) su di una superficie dotata di trama e passandoci sopra con una spatola, o
altro attrezzo simile, apparirà la traccia della superficie sottostante. La tecnica è, grosso modo, la
stessa che si usa per ottenere su carta il calco, ad esempio, di una moneta.

Tutti  questi  sono  solo  suggerimenti:  non  ci  sono  limiti  alla  fantasia,  alla  creatività,  alla
sperimentazione.
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