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CARLO MOLLINO, SGUARDO EROTICO E PROGETTO 

FOTOGRAFICO 

 

Michela Deni 

 

 

Quando ci si accosta alle fotografie di Carlo Mollino il 

pensiero corre al suo lavoro di designer. Tornano in 

mente almeno otto caratteristiche che sintetizzano questi 

due ambiti del suo agire progettuale, nell’ordine: l’unicità, 

la singolarità, l’artigianalità, la consapevolezza, l’armonia, 

lo stilema del gusto, la costruzione plastica, la staticità del 

soggetto rappresentato opposto alla sua dinamicità 

intrinseca.  
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Dell’eclettismo di Carlo Mollino si è detto in ogni 

occasione possibile e per ogni ambito: dall’architettura al  

design, dalla scrittura alla fotografia fino all’aeronautica e  

allo sci. Per studiosi come Fulvio Ferrari, uno dei massimi 

esperti di Carlo Mollino, le sue opere sono veri capolavori 

di ingegneria e allo stesso tempo di «stravaganza, 

bellezza, organicità di forma.» Così Ferrari racconta della 

curiosità di Mollino che «fa il suo capolavoro e passa ad 

altro.»1 Ma l’aspetto che ci interessa di più di Carlo Mollino 

riguarda soprattutto il suo essere un progettista. Lo si 

evince dai dettagli preparati con cura e pensati 

nell’armonia compositiva che caratterizza ogni sua opera. 

E ciò vale ancora di più per le fotografie e, tra queste, 

certamente per quelle di nudo.  

 

 

                                                
1 Fulvio Ferrari racconta Carlo Mollino, Torino, Teatro Regio, Foyer  
del Toro, 17/03/2010: 
http://www.canale150.it/webtv/it/5/11114122 
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Se pensiamo ai suoi lavori d’architetto, all’arredamento e 

agli oggetti di design che Mollino progetta quali si 

ritrovano, oltre che nelle mostre itineranti, nel Museo Casa  

Mollino, è facile osservare una cura compositiva che va di 

pari passo con la preoccupazione per la funzione. Al di 

fuori del lavoro fotografico più ampio, dalla metà degli 

anni Cinquanta in poi, Mollino porta avanti un suo 

progetto personale di scatti di nudo, mirato a costruire e 

rappresentare una precisa donna che ha in mente. 

 

Per Mollino la fotografia è una passione portata avanti 

con impegno metodico, talvolta, maniacale. In altre 

parole, come un vero impegno progettuale. Questo vale 

ugualmente per le sue polaroid che non sono mai delle 

istantanee, non lo sono nel risultato così come nel 

momento dello scatto: Mollino sceglie, prepara, arreda 

appartamenti o case come set fotografici già completi di 

tutto, dalla scelta del mobilio, agli abiti, fino ai gioielli.  

 

Si dice che Luchino Visconti curasse ogni dettaglio prima 

di girare ciascuna scena, arrivando fino a riempire i 

cassetti o arredare gli spazi anche quando questi mobili e 

questi spazi non sarebbero entrati nell’azione né 

sarebbero stati ripresi. Così, guardando i suoi film, si ha 

quasi la sensazione che, una volta aperto un cassetto 

scelto a caso, ci avrebbe mostrato quegli oggetti che 
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meglio concordano con la scena. Il suo modo di costruire 

l’atmosfera è frutto della cura del dettaglio anche quando 

questo dettaglio non è inquadrato, eppure in qualche 

modo, il suo contenuto è reso percepibile allo spettatore. 

La stessa sensazione ci avvolge guardando gli scatti di 

Mollino che, anche se unici o raramente in serie, fanno 

parte di un tutto.  

 

Un’impressione simile si ricava dalla dilatazione del 

tempo: un tempo che sembra “durare” nella sua staticità, 

sono istanti pieni in cui si intuisce che ci sia un prima e un 

dopo perché fanno parte di un copione, di una storia più 

complessa e completa che ci viene raccontata. Il 

momento dello scatto, così come l’atmosfera dell’istante, 

è il frutto di una storia ma, allo stesso tempo, costruisce 

una sorta di dinamica circolare. Questa è la “cifra” del 

progetto fotografico di Mollino: non si tratta di fotografie 

istantanee, non si tratta di scenografie progettate in un 

set privo di storia, montato e smontato a seconda dei 
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bisogni, ma di fotografie che colgono – e al tempo stesso 

costruiscono - un momento all’interno di una vita, di 

un’abitudine, di uno stile di vita. Questo aspetto delle 

fotografie di Mollino potremmo definirlo come una 

densità d’atmosfera. Una densità data da elementi 

figurativi, come lo sguardo delle sue modelle o, in altre 

occasioni, dalla costruzione ossessiva della messa in scena 

che, anche quando può apparire eccessivamente 

razionale, contiene sempre dei tratti figurativi più 

eccentrici che catalizzano il nostro sguardo e producono 

simili effetti d’intensità seguendo, nel farlo, quella logica 

del punctum caro a Roland Barthes2.  

 

Soffermiamoci su quelle che ci sembrano le 

caratteristiche comuni tra Mollino fotografo e designer. Si 

tratta di otto elementi che non pretendono di essere 

                                                
2 Il punctum per Barthes è un particolare che ci colpisce: “partendo dalla scena, 
come una freccia, mi trafigge […] Il punctum di una fotografia è quella fatalità 
che, in essa, mi punge” (Barthes 1980: 28) 

esaustivi, almeno rispetto alla ricchezza della sua opera, 

ma che rimangono comunque significativi per riflettere su 

quegli aspetti che ci colpiscono in particolare di fronte alla 

costruzione dello sguardo erotico nei suoi nudi: lo sguardo 

del progettista e allo stesso tempo il nostro sguardo di 

spettatori. 

La prima caratteristica è l’unicità. Sappiamo che gli scatti 

di Mollino sono quasi sempre unici, così come accade per 

quanto riguarda gli oggetti di design da lui progettati, 

seguendo la logica dei pezzi unici o delle serie limitate, ma 

comunque creati per uno spazio specifico3. Il valore 

dell’unicità è tradotto nella cifra espressiva di ogni foto 

come risultato dell’attenzione alla messa in scena di 

ciascuna donna particolare, rappresentata in un momento 

specifico in cui si trova, al tempo stesso, come parte e 

protagonista dell’ambiente che subisce e costruisce.  

                                                
3 Di questi mobili e di molti altri progetti possiamo seguire l’evoluzione proprio 
dagli stessi disegni originali. Cfr. F. e N. Ferrari 2006. 



 www.aracne-rivista.it 
 
 
 
 # 1 – 2011  La camera ibrida 

	

	
	 	 	

6 

 
 

               Iscritta nel Pubblico Registro della Stampa del Tribunale di Rimini:  n° 11 del 24-05-2011
                                                 ISSN: 2239-0898 

 
                                                     Michela Deni 

                             Carlo Mollino, sguardo erotico e progetto fotografico 

Il secondo aspetto che abbiamo sottolineato è quello 

della singolarità, tratto espressivo che viene allo stesso 

tempo valorizzato dall’unicità. Se l’unicità caratterizza in 

particolare la qualità di ogni fotografia, la singolarità è 

una qualità che si lega al soggetto rappresentato. Ogni 

donna raffigurata nelle fotografie di Carlo Mollino 

acquisisce un tratto di soggettività, un carattere che 

emana intensità, qualità costruite da dettagli che rendono 

la donna ritratta non soltanto unica, ma individuale e 

completa, come fossimo davanti a un’immagine 

tridimensionale a tutto tondo. Le donne di Mollino, in 

particolare i suoi nudi, non incarnano mai una donna tra e 

come tante. E lo stesso trattamento è riservato a ogni suo 

lavoro, poiché Mollino opera con la medesima cura in 

ciascuno oggetto tridimensionale che progetta, disegna, 

realizza e fotografa. La cura del dettaglio è tesa a 

orchestrare una molteplicità di elementi che confluiscono 

in un’armonia estetica alla fine omogenea, un percorso 

laborioso - come vediamo dai suoi disegni preparatori – 

ma è proprio questa 

complessità che 

permette di raggiungere 

dei risultati geniali nella 

realizzazione. Le sue 

opere, così come le sue 

donne, arrivano per 

questa via a possedere la 

singolarità, una 

singolarità propria a ogni 

individuo che acquisisce 

un carattere nella 

rappresentazione. 

 

Anche l’artigianalità fa parte delle informazioni che 

abbiamo sul modo di lavorare di Mollino e, al tempo 

stesso, delle impressioni che ricaviamo guardando il suo 

lavoro. Si tratta di artigianalità del processo progettuale, 

così come del processo produttivo nell’uso dei materiali 
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non sempre tradizionali – come di nuove tecnologie – e 

soprattutto nelle soluzioni adatte al momento specifico, 

soluzioni che perderebbero valore o originalità attraverso 

qualsiasi artificio seriale. Carlo Mollino non progetta tavoli 

ma un tavolo per una soluzione abitativa specifica; come 

fotografo non mette in scena scatti di nudo di donna, 

semplicemente prepara, copre, scopre e fotografa ogni 

donna costruendole un ambiente intorno. Nonostante 

Mollino abbia una formazione che lo fa procedere con il 

metodo scientifico di un ingegnere – reintegrando le 

competenze probabilmente apprese dal padre – la 

razionalizzazione del suo progetto richiede un intervento 

adatto e di volta in volta adattato. Attraverso questo 

intervento individuiamo “uno stile Mollino” lontano 

dall’architettura e dal design industriale più votati alla 

serializzazione.  

 

Un ulteriore tratto nelle foto di nudi di Mollino, è quello 

della consapevolezza poiché, nel suo caso, non si tratta 

soltanto di ricerca per giungere a risultati di grande  

armonia, ma più esattamente di consapevolezza nell’uso 

di un linguaggio visivo4: Mollino lavora evidentemente 

con un progetto, non fotografa nello stupore o nel 

trasporto estetico ma, con consapevolezza, costruisce e 

traduce nello scatto ciò che ha pensato. Potremmo dire 

che di fronte alle foto di Mollino la curiosità – almeno di 

chi scrive – si sposta a monte del processo di produzione. 

Ciò avviene in ogni occasione e, per quanto riguarda il suo 

lavoro fotografico, la consapevolezza è evidente e totale 

sia quando lavora inseguendo un ideale apollineo, che 

quando ricerca uno stile più barocco, o ancora quando 

mette in atto con ironia una commistione di entrambi con 

la scelta di un soggetto dalle fattezze che rendono 

omaggio a un ideale classico e lo colloca nella scena più 

                                                
4 Sulle tipologie del nudo si veda Fabbri 2004. In particolare le considerazioni su 
alcuni codici nella rappresentazione che, a nostro avviso, possiamo ritrovare 
anche negli scatti erotici di Mollino. 
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sensuale del boudoir, o ancora tra pizzi, decori e motivi 

floreali5.  

O quando, in due scatti senza titolo del 1963, mette in 

posa una donna con corsetto, inginocchiata di schiena su 

una sedia, quasi fosse un oggetto tra gli altri, posto tra 

una macchina da scrivere, una bottiglia e un bicchiere di 

vino e con le iniziali di Mollino applicate sui glutei, ben 

visibili in primo piano6. E la stessa consapevolezza è 

presente quando Mollino strizza l’occhio alla 

contemporaneità negli scatti realizzati tra Villa Avondo7 e 

Villa Zaira sulle colline torinesi, tra gli anni Sessanta fino ai 

primi anni Settanta. Lo si evince dalle fotografie più kitsch 

come in quelle che raffigurano volutamente donne 

imperfette, così come negli scatti più patinati, 

caratterizzati da un lavoro di messa in scena che li rende 

                                                
5 Come in alcuni scatti realizzati a Villa Scalero (1956-1962), e ancora di più in 
quelli che Mollino utilizza come biglietti di auguri per il capodanno 1963-64, o 
nelle Polaroid (1962-1973). Cfr. Ferrari F. e N. 2009. 
6 Ferrari F. e N. 2009: 132-133. 
7 Oggi la villa è il Museo Casa Mollino. 

simili ai servizi fotografici di una rivista di moda che 

potrebbe essere persino attuale. Si tratta di una 

contemporaneità che non riguarda soltanto la 

rappresentazione ma piuttosto mira alla costruzione di 

una certa femminilità, di uno sguardo, della seduzione ma 

anche del modo di abitare una stanza che rappresenta e 

sintetizza un mondo, uno stile. Ciononostante la 

consapevolezza esibita non sfocia nel virtuosismo fine a 

se stesso e non compromette l’erotismo e la sensualità 

dei nudi ma, al contrario, ne amplifica e ne potenzia 

l’effetto.  

 

L’armonia è ancora un altro tratto, allo stesso tempo 

espressivo e di contenuto nei nudi di Mollino, in 

particolare in quelli fatti a Villa Scalero, sulle colline 

torinesi, tra il 1956 e il 1962. Armonia nel senso letterale, e 

quindi musicale del termine: un’orchestrazione di 

elementi, talmente equilibrata e, a suo modo, perfetta, da 

costruire una composizione dal carattere preciso, in cui 
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non si sente la necessità di niente di più o di meno poiché 

tutto è come dovrebbe essere. Lo sono le donne nella 

loro interezza come lo sono i dettagli dei corpi, dalle linee 

e dai volumi sinuosi, talvolta grazie anche ai ritocchi 

grafici e all’uso del colore: nel volto, nei capelli ondulati, 

nella nuca, nel bacino, nei fianchi fino al seno, ai glutei, 

alla linea delle spalle e all’incavo della schiena. 

 

Lo stilema del gusto è ancora un elemento 

caratterizzante, e allo stesso tempo, una sintesi perfetta 

per definirne lo stilema. Riconosciamo le predilezioni di 

Mollino, “il gusto di un dandy” che, come hanno già 

detto, ricorda il Des Esseintes di huysmaniana memoria8. 

Ma si tratta – o almeno come tale ci appare - di un gusto 

praticato da Mollino, un gusto citato con maniera e non 

sempre assunto veramente, quasi come fosse la pratica  

 

                                                
8 Ferrari F. e N. 2009: 70. 

 

sperimentata e, al tempo stesso, divertita di un 

metagusto. 

 

Per quanto riguarda gli elementi visivi che caratterizzano 

gli scatti di nudo, colpisce il modo in cui Mollino riesce a 

potenziare e a dare risalto alla costruzione plastica dei 

soggetti, così come degli oggetti, che fotografa. Le  
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donne, gli arredi e tutti gli oggetti presenti nelle 

fotografie, hanno volumi sensuali e linee sinuose che 

tuttavia, in molti casi, sono contornate dalla matrice di 

razionalità e, in qualche caso, di essenzialità della messa in 

scena, così come della messa in quadro. È proprio la 

costruzione razionale della fotografia a valorizzare i 

volumi dei soggetti o degli oggetti che sono i protagonisti 

di ogni foto. Mollino rende omaggio al corpo, 

privilegiando i volumi femminili, le forme eleganti, che 

nella prima serie di ritratti si ispirano talvolta all’estetica 

della Grecia classica9. Questi stessi volumi si ritrovano 

anche nelle sagome di diversi oggetti di design di Mollino, 

persino quando si tratta di oggetti bidimensionali come 

nel caso di Milo, lo specchio con i contorni della Venere10; 

o come i piani dei tavoli che possono ricordare la sagoma 

del profilo di una donna sdraiata; e ancora, tornando alla 

                                                
9 Le fotografie realizzate a Casa Miller a Torino tra il 1936 e il 1942. 
10 Lo specchio è presente anche in alcuni scatti senza titolo, tra il 1936-1937 ca., 
riportati da Ferrari F. e N. 2009: 25 e 43. 

tridimensionalità, poltrone e sedie che hanno alla base 

“un’ossatura” antropomorfa (come il tavolo a vertebre 

degli anni Cinquanta)11. La dimensione plastica già così 

presente nella tipicità dei volumi armoniosi sempre 

prediletti, è valorizzata ancora di più dalla razionalità delle 
                                                
11 Per il materiale e le informazioni che mi ha fornito, ringrazio il prof. Aurelio 
Porro, coordinatore della mostra "Carlo Mollino designer: le riedizioni Zanotta", 
Sezione della mostra: "Riedizioni. I Nuovi Classici", a cura di Maurizio Vitta per 
Abitare il Tempo, Verona, 15-19 ottobre 1992, Ente Fiere di Verona.  
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cornici predisposte, in qualche caso anche attraverso il 

disegno o artifici grafici. Mollino costruisce una 

scenografia fatta di spessi tendaggi verticali, pareti, 

mobili, mensole e tavoli in cristallo sospesi o giochi di 

specchi con linee nette e perpendicolari che riflettono e 

inquadrano corpi o volti. In altri casi le donne sono ritratte 

in spazi spogli in cui compaiono solo arredi essenziali che, 

ancora una volta, attraverso le linee perpendicolari 

inquadrano o, per contrapposizione netta, valorizzano la 

tridimensionalità dei volumi dei soggetti.  

 

L’ultimo tratto da ricordare è quello della staticità del 

soggetto rappresentato che, paradossalmente, ne 

valorizza la dinamicità intrinseca: le donne fotografate da 

Mollino sono in posa in un ambiente costruito per e 

intorno a loro. Si può dire lo stesso degli oggetti 

d’arredamento, sempre fotografati in un ambiente che li 

valorizza ma, nello stesso tempo, ne è valorizzato. Ogni 

soggetto progettato e fotografato, antropomorfo o 

meno, è un progetto di Mollino, è sapientemente 

costruito poiché l’autore della foto fornisce ad esso 

un’impronta forte, un carattere e un’intensità viva e 

sensuale. Nel caso dei soggetti femminili si tratta di un 

carattere dato dalla posa e dallo sguardo talvolta serio e 

immobile, ma profondo e mai vuoto, anche quando vaga 

altrove e non è diretto all’obiettivo del fotografo. Il 

dinamismo di queste pose, in gran parte statiche, è dato  

ancora una volta, dalla plasticità figurativa e dall’armonia 

della composizione. Non si tratta solo di qualità estetiche, 

come ad esempio la valorizzazione delle curve nella 

contrapposizione con la posa o con gli elementi figurativi 

razionali. Il dinamismo è dato anche dalle qualità 

estesiche dei materiali fotografati quindi scelti con cura 

dall’autore, qualità percepibili anche in questo caso per 

contrapposizione: la pelle bianca e liscia delle donne 

fotografate su divani o tessuti spessi e opachi; gli stessi 

tessuti di tendaggi, mobili e pareti contrapposti alle 

superfici fredde e levigate di specchi e vetro; o ancora, 
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per quanto riguarda gli oggetti di design, il legno che 

costituisce l’ossatura di tavoli dalla superficie di vetro. 

Inoltre, una tale organizzazione plastica unifica i soggetti 

antropomorfi e gli elementi decorativi delle foto. In tutte 

queste figure il dinamismo è dato dalla contrapposizione 

con la staticità del soggetto: da una contrapposizione che 

valorizza l’opposizione tra figure costruite per linee 

perpendicolari vs quelle curvilinee; dai materiali freddi vs 

caldi; lisci vs ruvidi; opachi vs trasparenti o riflettenti; 

leggeri vs pesanti; sottili vs spessi e, infine, dal 

cromatismo chiaro vs scuro. 

 

Questa breve rassegna di alcuni dei possibili tratti 

costituitivi del Mollino fotografo e designer meriterebbe 

un approfondimento che qui è stato possibile solo 

introdurre. D’altronde, lo scopo di ogni introduzione è 

insieme quello della sintesi e dello stimolo a riflettere su 

aspetti a cui non si è prestata particolare attenzione o 

che, semplicemente, abbiamo interpretato altrimenti. In 

questa direzione vanno le nostre brevi suggestioni. Ma ciò 

che ci colpisce di più accostandoci all’opera di Mollino, è 

la sua curiosità unita all’abilità nel costruirsi una 

competenza in ogni ambito che in quel momento attira il 

suo interesse, ottenendo sempre risultati esemplari: Carlo 

Mollino procede con il metodo e la consapevolezza di un 

progettista per ottenere il risultato di un artista. E questa 

è la sua forza. 
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