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LOMO Sapiens 

           di Dario Mangano 

 

...per fotografare quanto più si può bisogna: o vivere in modo 

quanto più fotografabile possibile, oppure considerare fotografabile 

ogni momento della propria vita. 

La prima via porta alla stupidità, la seconda alla pazzia.1 

 

 

La fotografia, con la sua capacità di fissare ciò che 

vediamo bloccando l’incessante fluire dell’esistenza, ha da 

sempre stimolato una profonda riflessione teorica. Si è 

discusso molto del particolare statuto di queste immagini 

rispetto alla realtà come anche del ruolo di quel particolare 

tipo di artista che ne sarebbe l’autore. Poco si è detto, 

invece, su ciò che sta in mezzo fra i due: quell’apparecchio la 

cui natura tecnica sembrerebbe porre al fuori da qualunque 

discussione estetica. Come se gli strumenti che utilizziamo  

                                                
1 Italo Calvino, L’avventura di un fotografo 

 

per compiere le più diverse attività non intervenissero sul  

soggetto che li adopera. Se siamo costretti ad agire su 

qualcosa per produrre un’immagine, è lecito pensare che a 

tale azione corrisponda una qualche forma di reazione, 

ovvero che lo strumento, in qualche modo, agisca anch’esso 

su di noi. Senza macchina fotografica, insomma, non viene a 

mancare solo l’immagine stampata, quello che scompare è il 

fotografo, quello strano signore che quando si guarda 
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intorno vede, appunto, fotografie. È nell’apparecchio che 

l’impronta prende forma (Floch 1986) e si danno le 

condizioni di esistenza della fotografia. Nessun 

determinismo, per carità, si tratta semplicemente di un 

sistema di virtualità nel quale si danno le condizioni di 

esistenza per certe immagini e, prima di queste, per un tipo 

di sguardo. Ecco allora nuovo punto di vista da cui 

raccontare una storia.  

 

1. Nomen omen 

LOMO è l’acronimo che indica l’industria ottica sovietica 

che nel 1982, in pieno regime comunista, ebbe l’incarico di 

produrre una macchina fotografica che consentisse al 

popolo sovietico di sperimentare i piaceri della fotografia. La 

LOMO LC-A (fig. 1), questo il suo nome, non era un progetto 

originale, si trattava di una copia praticamente identica di un 

modello giapponese chiamato Cosina CX-1 (fig. 2), ed ebbe 

un buon successo in Unione Sovietica, tanto da essere 

commercializzata in tutto il blocco comunista. Fu a Praga, 

infatti, che nel 1991, quando ormai la produzione si avviava 

alla conclusione (con il crollo del blocco comunista pochi 

potevano permettersela), due studenti austriaci la 

scoprirono. Un anno dopo costoro fondavano a Vienna la 

Lomographic Society, a metà tra un circolo culturale e una 

vera e propria azienda, che nell’arco di pochi anni avrebbe 

realizzato uno straordinario giro d’affari promuovendo 

quello che fin da subito venne definito il Lomographic 

lifestyle. Il miracolo non stava però, come si potrebbe 

pensare, nella insospettabile elevata qualità dei risultati ma, 

al contrario, nel loro sospettabilissimo pessimo livello. 

Spartana come poche altre macchine, la LC-A esclude che 

l’utente possa avere un reale controllo sulle impostazioni: la 

messa a fuoco avviene su scala metrica, e dunque può essere 

valutata soltanto “a occhio” e poi impostata in maniera 

approssimata selezionando una delle (poche) possibilità 

offerte; l’inquadratura è affetta da notevoli errori di 

parallasse per cui non c’è corrispondenza tra quello che si 

inquadra nel mirino e ciò che poi comparirà nella pellicola; 
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l’esposizione, infine, viene regolata automaticamente senza 

che l’operatore possa fare alcunché per modificarla. A 

completare la personalità di questo apparecchio, un 

obiettivo che tende a sovrasaturare i colori, rendendoli 

dunque esageratamente vivi e incisivi, e a creare intorno al 

fotogramma un alone meno luminoso (vignettatura). 

Nessun professionista potrebbe mai considerare l’idea di 

lavorare con un apparecchio che offre un così scarso 

controllo, ma è proprio questo a galvanizzare la schiera 

sempre più ampia di adepti della nuova filosofia fotografica: 

l’impossibilità di sfuggire all’errore. È l’esatto contrario del 

“Kodak moment” che aveva accompagnato l’altra grande 

rivoluzione populista in fotografia. Allora, l’idea era che un 

istante di vita quotidiana fino a quel momento non 

considerato degno di essere immortalato, improvvisamente 

lo diventasse grazie alla possibilità di avvalersi di una 

macchina fotografica compatta e semplice in grado di 

trasformare un comune padre di famiglia in un fotografo. 

Con la LOMO, invece, si realizza una sorta di distacco dal 

“momento” e dunque dalla realtà: ogni momento è giusto 

perché la fotografia vale per se stessa, non per ciò che ritrae. 

Una visione artistica dell’atto fotografico che funziona 

soltanto a condizione: che ci sia un pubblico che, guardando 

l’immagine, ne sancisca il valore. Un pubblico che Internet 

aiuta a costruire.  

 

 

 

 

 

Fig. 1 – LOMO LC-A Fig. 2 – Cosina CX-1 
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2. Difetti di pregio 

Utili per capire meglio questo fenomeno di costume, le 

vicende legate all’approvvigionamento degli apparecchi, la 

cui produzione viene arrestata per ben due volte (nel 1994 e 

nel 1997). Nell’attesa che le varie contrattazioni con i russi si 

risolvessero, infatti, i due guru della nuova estetica 

riuscirono a trovare altri corpi macchina che soddisfacessero 

le loro necessità. Si tratta di una macchina-giocattolo 

interamente in plastica chiamata Diana (Fig. 3) e quando 

anche questa uscì di produzione, una sua simile, la Holga 

(Fig. 4). In entrambi i casi le fabbriche si trovavano in Cina e 

dunque non fu troppo difficile convincere questi nuovi 

compagni, ben più sensibili alle questioni commerciali, a 

riprenderla. Nel passaggio dalla LC-A alle Diana/Holga l’idea 

della bassa qualità e dell’errore si radicalizza. Se la prima 

aveva un esposimetro a regolare la luce che entrava 

dall’obiettivo, in entrambi i due modelli successivi tutto 

diviene manuale, in un modo tale da spingere l’utente a 

disinteressarsi di qualunque regolazione. La messa a fuoco 

può variare su una limitata scala di possibilità, e lo stesso 

avviene per la regolazione dell’esposizione. Insomma, nel 

2005, quando la rivoluzione digitale è già in pieno 

svolgimento e la tecnologia per realizzare ogni tipo di 

automatismo è alla portata di tutti, si mette in vendita un 

modello che va contro ogni innovazione tecnologica. Non si 

fa un passo indietro, tornando al miglior stato del 

precedente livello tecnologico, ma un vero e proprio salto 

nel passato. Un movimento talmente ampio e radicale che 

Diana e Holga non accolgono le comuni pellicole 35mm, 

bensì le più rare e costose 120, un formato più grande (il 

negativo 35 mm misura 24x36 mm mentre il 120, 56x56 mm) 

che dagli anni Cinquanta in poi era diventato appannaggio 

dei professionisti. Per il gruppo di esteti era l’ennesimo 

elemento che avrebbe caratterizzato un’identità costruita 

sui controsensi: utilizzare una pellicola che garantisce un 

dettaglio superiore in un apparecchio il cui obiettivo non è 

per nulla in grado di esprimere una tale precisione. Con 

l’aggravante che questo formato ha un costo maggiore di 
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quello più piccolo e più comune. 

L’irrazionalità però, come spesso accade, è solo 

apparente. Se il canone estetico prevede che venga 

valorizzata positivamente l’imperfezione e che sia 

auspicabile massimizzare l’incertezza del risultato finale, 

allora l’enorme mole di pellicole scadute che si accumulano 

anno dopo anno nei magazzini dei grandi produttori, si 

caricano di un nuovo valore. Non resta che acquistare questi 

enormi stock pagandoli secondo il valore che hanno per le 

fabbriche che li hanno prodotti, ancorate a un modello 

estetico classico, e rivenderli sul sito della Lomographic 

Society a consumatori che hanno un sistema di valori 

completamente diverso e che saranno disposti a pagarli di 

conseguenza.  

 

  

Fig. 1 – Diana Fig. 2 – Holga 

 

 

 

3. Forme di vita 

     È la risemantizzazione, con tutta evidenza, la chiave di 

questa operazione tipicamente vintage. Si tratta di restituire 

senso a qualcosa che, per qualche motivo, lo aveva perso, 

rendendola nuovamente pertinente in una rete sociotecnica. 

Contro la perfezione del digitale viene recuperata l’estetica 

dell’imperfezione (sfocature, colori alterati, macchie, mossi, 

esposizioni multiple etc.), ma anche una certa estesia, quella 

tipica della fotografia analogica fatta di rullini, pellicole, 
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stampe, e dunque di odori, sensazioni tattili e rumori – come 

quelli della pellicola che scorre dentro l’apparecchio o 

dell’otturatore che scatta. Per non dire di come cambi il 

rapporto con l’immagine in funzione del tempo che si è 

costretti ad attendere per poterla finalmente vedere. Una 

duratività che si contrappone all’eterna istantaneità del 

digitale e che carica il gesto fotografico di un portato 

passionale fatto di attese, incertezze, misteri che danno alla 

gioia o alla delusione del risultato finale un altro sapore. 

L’attesa dell’inatteso si struttura attraverso forme di 

espansione temporale, di volontaria, metodica deviazione 

dalla via più breve, tutte funzionali a preparare il terreno al 

“guizzo” dell’imperfezione che fonda la presa estetica e, con 

essa, il passaggio dall’apparire all’essere (Greimas 1987).  

L’altro concetto chiave in questa operazione, 

strettamente collegato a quanto abbiamo detto, è quello di 

forma di vita. Se si riesce a far funzionare commercialmente 

l’intera operazione è perché essa, fin dal principio, ha come 

orizzonte di azione l’intera esistenza dell’individuo. La 

macchina fotografica non è qui uno strumento necessario a 

fissare istantanee da rivedere più tardi riconoscendo 

persone e cose; essa è ciò che consente di accedere a una 

diversa visione dell’intera esistenza di cui la fotografia è 

parte integrante. Anche il linguaggio viene reinventato, 

banalmente sostituendo al prefisso foto- quello lomo-, in 

modo che non ci siano più fotografie, macchine fotografiche 

e fotografi, ma lomografie, macchine lomografiche e, 

naturalmente, lomografi. Creature diverse, tutte da definire. 

Non a caso una delle prime mosse è quella di stilare un bel 

decalogo di comandamenti. Niente di particolarmente 

nuovo, ma di certo efficace per dar vita a un popolo. 

Ufficialmente servono a: “disarm you of all the formalities 

and complications that you know about photography”, come 

si legge nel già citato sito. L’ennesima operazione di 

liberazione dalle catene.  

1. Take your camera everywhere you go 

2. Use it any time – day and night 

3. Lomography is not an interference in your life, but 
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part of it 

4. Try the shot from the hip 

5. Approach the objects of your lomographic desire as 

close as possible 

6. Don’t think (William Firebrace) 

7. Be fast 

8. You don’t have to know beforehand what you 

captured on film 

9. Afterwards either 

10. Don’t worry about any rules2 

 

Il nemico è ben evidente: la fotografia classica, quella in cui 

uno scatto, per essere presentabile, deve essere ben 

esposto, privo di imperfezioni, magari con tanto cielo blu. Un 

modello estetico sul quale le grandi compagnie produttrici di 

apparecchi hanno letteralmente costruito i loro prodotti, 

ottimizzandoli fino a giungere all’attuale perfezione. Con il 

                                                
2 Dal sito ufficiale della Lomographic Society, www.lomography.com, 
consultato il 6 luglio 2010 

digitale non c’è fotografia che non sia perfetta. Controluce, 

bassa luminosità, movimento della camera, tutto viene 

compensato dall’apparecchio che ci chiede soltanto di 

schiacciare un pulsante quando abbiamo voglia. Se invece 

desideriamo ulteriori consigli, eccolo pronto a sovrapporre 

una mascherina sul nostro display che ci dice dove 

posizionare il soggetto per ottenere un ritratto da manuale 

o, se non siamo neanche sicuri di quando scattare, ecco un 

sensore in grado di capire se il soggetto stia o meno 

sorridendo. Una perfezione che non ha niente a che vedere 

con il realismo naturalmente. Il cielo non è mai così blu come 

i pixel vorrebbero farci credere, e dunque una LOMO e una 

sofisticata compatta in valore assoluto sono identiche. 

	
	

5. Lomografia e Digigrafia 

     Le posizioni sembrerebbero essere chiare: da un lato il 

controllo dell’elettronica, dall’altro la libertà dell’analogico. 

Ma siamo davvero sicuri che i comandamenti parlino 
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unicamente di questo Dio analogico? Proviamo a rileggerli 

pensando questa volta al digitale: 

1. Take your camera everywhere you go 

Dimensioni e peso delle macchine fotografiche digitali 

contemporanee ci fanno pensare che tale pratica possa 

essere loro molto congeniale, più che alle ingombranti Holga 

o Diana per le quali bisogna anche portarsi dietro le pellicole. 

Per non dire del fatto che ormai non c’è telefonino che non 

abbia questa funzione. 

2. Use it any time – day and night 

L’evoluzione tecnologica del digitale ha consentito di 

raggiungere sensibilità tali da consentire effettivamente di 

scattare in qualunque condizione di luce. 

3. Lomography is not an interference in your life, but part 

of it 

Grazie a immediata visualizzazione, flessibilità e assenza di 

costo tipiche del digitale in tutte le sue forme (dalla vera e 

propria macchina fotografica al telefonino), le fotografie 

non sono più solamente l’espressione della volontà di fissare 

una frazione di secondo per i posteri, diventano un modo di 

prendere un banale appunto (anziché scriverlo, lo 

fotografo), di fotocopiare la pagina di un libro, perfino di 

guardarsi quando non c’è a disposizione uno specchio e 

bisogna controllare il trucco. 

4. Try the shot from the hip 

Non soltanto con le macchine fotografiche digitali si azzarda 

molto più facilmente uno scatto senza guardare, ma grazie ai 

flessibili display-mirino, diventa possibile avere un controllo 

visivo su ciò che si inquadra anche quando la macchina è 

distante dal viso del fotografo, ovvero proprio quando si 

“allunga il braccio”. 

	

5. Approach the objects of your lomographic desire as 

close as possible 

Questo è l’unico dei punti che effettivamente risulta 

caratterizzare la LOMO più di qualunque digitale, poiché essa 
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non dispone di uno zoom che ingrandisce e riduce a piacere 

ciò che stiamo inquadrando. Ci torneremo. 

	

6. Don’t think (William Firebrace) 

Facile farlo quando un scatto non costa nulla e può essere 

cancellato un minuto dopo. Quanto a William Firebrace, a cui 

sembra dobbiamo questa massima, di lui non si sa molto. 

Pare sia un architetto inglese ma, come è noto, nel web le 

identità non sono mai sicure. Rimane il fatto di voler 

attribuire una paternità a queste parole e non alle altre del 

decalogo per ragioni che rimangono misteriose. 

7. Be fast 

Anche in questo caso nessuna possibilità da parte della 

Lomografia di raggiungere le vette del digitale. Non 

foss’altro perché nella LOMO, ogni tanto, la pellicola va 

cambiata. 

	

8. You don’t have to know beforehand what you captured 

on film 

9. Afterwards either 

10. Don’t worry about any rules 

Anche per quanto concerne gli ultimi tre comandamenti, non 

si può certo dire che il digitale ne pregiudichi in qualche 

modo la realizzazione.  

Insomma, è evidente che tutto ciò che nella lomografia è 

comandamento, nella fotografia digitale è stato incorporato 

nell’apparecchio. Controsensi inconciliabili? Sì e no. Sì perché 

evidentemente la macchina di cui i dieci comandamenti 

parlano è una qualunque digitale. No perché questo non ha 

impedito alla lomografia di avere un enorme successo. Non a 

caso l’ultimo dei comandamenti ordina di non preoccuparsi 

di nessuna regola. Il precetto finale nega tutti gli altri, 

creando un cortocircuito – sorta di paradosso del barbiere – 

che consente ai divini artefici del decalogo di cadere sempre 

in piedi: se l’ultimo precetto ci dice di negare gli altri, allora 

non possiamo più dire con sicurezza che il decalogo rimandi 
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al digitale, consentendo alla Lomografia di rivendicare tali 

regole come caratterizzanti. 

 

6. Macchine per vedere 

     Fin qui abili giochi di parole, efficaci slogan, una 

straordinaria capacità di sfruttare le possibilità offerte dalla 

rete. Sembrerebbe che il fenomeno di costume, nonché 

l’operazione di marketing, siano l’ennesimo prodotto della 

solita, ineffabile, attività di comunicazione. Ma c’è di più. 

Ripartiamo da un nuovo esempio. 

Tutti conosciamo per averla sperimentata, quella 

particolare tecnologia ottica chiamata zoom che consente 

agli obiettivi delle macchine fotografiche di far variare la 

lunghezza focale dell’obiettivo, diminuendo e aumentando 

l’angolo di ripresa e dunque ingrandendo o rimpicciolendo i 

soggetti che abbiamo davanti. Si tratta di una invenzione 

relativamente recente (1959) che in poco tempo ha avuto 

una grandissima diffusione, tanto che oggi praticamente 

ogni macchina fotografica ne incorpora uno. Con una 

estensione focale sempre maggiore, questi obiettivi 

sostituiscono quello che una volta era un ingombrante 

corredo di lenti a focale fissa, offrendo il vantaggio non 

indifferente di poter disporre anche di tutte le vie di mezzo 

che il mercato non ha mai prodotto. Così il moderno 

fotografo può includere o escludere qualcosa 

dall’inquadratura senza essere costretto a muoversi dalla 

posizione che ha scelto per scattare. 

Prima tutto era diverso. Se il fotografo aveva montato 

sulla macchina il 50 mm e riteneva di avere bisogno di 

eliminare qualcosa dal fotogramma, la prima cosa che 

pensava di fare era avvicinarsi al soggetto. Solo se giudicava 

che in questo modo non avrebbe mai ottenuto il taglio che 

desiderava, poteva pensare di imbarcarsi nella lunga e 

complessa operazione di sostituire l’obiettivo. La sequenza 

era grosso modo questa: bisognava aprire la borsa, tirare 

fuori il “tele”, sganciare il precedente obiettivo e montare il 

lungo barilotto al suo posto, infine riprendere la posizione e 

scattare. Inutile dire che si doveva essere davvero sicuri di 
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poter perdere tutto questo tempo. Se ciò che il fotografo 

stava riprendendo era in movimento, questi non avrebbe 

neanche pensato di intraprendere un’operazione del genere, 

avrebbe scelto in un attimo se scattare, tenendo ciò che, suo 

malgrado, fosse finito nel fotogramma, oppure rinunciare 

alla foto. Il particolare marchingegno che chiamiamo zoom, 

per dirla in altri termini, produce importanti effetti sulla 

relazione che si instaura tra il fotografo e il suo spectrum per 

dirla con Barthes (1980). Con i potenti teleobiettivi che le 

piccole digitali incorporano, è possibile scattare un primo 

piano anche da molto lontano, senza che il soggetto possa 

sospettare quello che l’operatore sta facendo. Vent’anni fa 

non sarebbe stata la stessa cosa. A quel tempo il fotografo 

doveva essere molto più mobile di quanto non sia oggi, e 

questa sua mobilità lo costringeva a una relazione con i 

propri soggetti del tutto diversa da quella che ci 

suggeriscono le tecnologie contemporanee. Questo significa 

che se era sua volontà realizzare un primo piano finiva quasi 

sempre per parlare con chi desiderava inquadrare, 

quantomeno per essere visto da lei o da lui. I buoni fotografi, 

dunque, non erano solo coloro che sapevano realizzare belle 

inquadrature o cogliere momenti particolarmente 

interessanti, ma anche persone che sapevano relazionarsi 

bene con gli altri, convincerli a vedersi puntare addosso un 

obiettivo. Quando guardiamo uno scatto di Capa o di Cartier 

Bresson dobbiamo pensare alla relazione che hanno dovuto 

creare con colui che fotografavano per ottenere quel 

risultato: cosa avevano detto a quella persona? come 

l’avevano guardata? Per di più nel tragitto per avvicinarsi al 

soggetto, nei discorsi che precedono o seguono lo scatto, la 

fotografia difficilmente rimane la stessa. È inevitabile. Nuovi 

particolari vengono all’occhio, una nuova lettura della 

situazione intera può farsi largo nella mente del fotografo e, 

con essa, la voglia di nascondere un dettaglio o di mostrarlo. 

L’enunciazione fotografica, in altri termini, è fortemente 

condizionata dalle caratteristiche del sistema di ripresa. 

L’enunciatore si costituisce in quanto tale in relazione a una 

macchina, variando a seconda delle caratteristiche di 
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quest’ultima. È nella relazione con l’apparecchio che si 

istituisce un poter-vedere ma anche un voler-vedere. Ed 

ecco, inevitabilmente, un nuovo particolare tecnico che si 

dimostra un importante snodo estetico e filosofico: il 

sistema di mira. Agli albori della fotografia la macchina stava 

su un tre piedi e l’operatore sotto un telone scuro; poi sono 

venuti i primi mirini a pozzetto che obbligavano a scattare 

con la macchina davanti al petto; infine, con le prime Leica 

35mm, non era più il fotografo a piegarsi sull’apparecchio ma 

quest’ultimo a raggiungere la testa del primo. Per lungo 

tempo è stato così, fino a che, con la tecnologia digitale, il 

mirino-display non ha liberato i costruttori dalle rigide 

costrizioni dell’ottica, consentendogli di svincolare 

completamente obiettivo e sistema di mira, con il risultato 

che quest’ultimo può cambiare la sua posizione a seconda 

delle esigenze di ogni singolo caso. A complicare il tutto il 

fatto che ognuno di queste soluzioni coincide con un modo 

diverso di vedere ma anche di darsi a vedere, ovverosia con 

un’immagine diversa del fotografo all’opera, che, a sua volta, 

ha effetti sul modo di porsi degli spectra davanti a esso. 

 

7. Il fotografo come ibrido 

Se possiamo considerare il fotografo un ibrido secondo la 

ben nota definizione che ne dà Latour (1991, 1992, 1996), 

dobbiamo anche rilevare che, a differenza dei casi proposti 

dal sociologo delle scienze, in questo la protesi meccanica 

non estende una capacità che l’uomo possiede già (come 

un’automobile che ci consente di muoversi più velocemente) 

bensì rende possibile qualcosa che un organismo da solo non 

può fare, ovvero fissare un’immagine per poterla rivedere e 

condividere con qualcun altro. Per il resto vale quanto 

abbiamo detto fin qui, ovvero che quest’essere, nel 

momento in cui estende la sua soggettività grazie a uno 

strumento, finisce per alterarla. Un aspetto di questa 

alterazione che si verifica sempre ma che in questo caso 

emerge con particolare forza è legato al modo in cui questa 

“creatura” finisce per percepire il mondo. Il soggetto della 

percezione, in questo come in molti altri casi, non è un corpo 
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presunto naturale, che non fa materia di problema, ma un 

corpo proprio, situato nello spazio e nel tempo. Se il 

guardare – localizzato, socialmente costruito, orientato da 

aspettative – precede il vedere, in modo tale che vedere 

significa sempre decidere in anticipo cosa guardare, come ha 

spiegato Merleau-Ponty (1945), bisogna interrogarsi sulla 

natura del soggetto che compie tale azione. La fotografia 

rende palese che la percezione non è una relazione fra due 

entità, il soggetto percipiente (sociale quanto vogliamo, con 

il suo bagaglio culturale e la sua educazione visiva) e il 

mondo percepito, anch’esso come sappiamo narrativamente 

pertinente, bensì fra tre elementi, perché in mezzo c’è, 

appunto, l’apparecchio fotografico. Esso non solamente 

delimita il campo visivo attraverso il mirino, ma, per tener 

fede alla prospettiva più ampia suggerita dal fenomenologo 

francese, va tenuto in mano, alzato fino alla testa, sentito 

scattare etc., coinvolgendo quel sensorio comune che è il 

corpo, di cui esso, così, entra a far parte. La riflessione sulla 

fotografia ci obbliga a ritornare sulla teoria mostrandoci 

come il pensiero di Merleau-Ponty (1945) e quello di Latour 

(1992, 1996, 1999) possano essere integrati. Se è evidente 

che il corpo del fotografo è profondamente alterato dalla 

presenza della macchina, che ne condiziona non soltanto la 

percezione ma anche il sentire, possiamo dire altrettanto per 

qualunque tecnologia delle tante che la modernità ci mette a 

disposizione. Il punto, però, non è che l’ibrido vorrà fare 

cose diverse da quelle che voleva fare l’individuo quando 

ancora poteva dirsi tale, o che la macchina diventa capace di 

agire quando è finalmente nelle mani di qualcuno, ma che la 

logica con la quale tale comportamento si costituisce è 

inedita. La precondizione della significazione è sempre di 

natura corporea, ha a che vedere con una percezione 

irriflessa dei significati che può di volta in volta concretizzarsi 

in una interpretazione codificata oppure rimanere a livello di 

impressione, ma che, in ogni caso, segue una razionalità che 

le è propria, da cui l’idea del corpo come vera e propria 

dimensione del senso (Marrone 2001). Si realizza così un 

passaggio tra estesia, significazione ed estetica che non 
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lascia inalterata nessuna delle tre, in nome di un sentire del 

tutto nuovo. Se c’è bisogno di un dosso artificiale per far 

rallentare le automobili davanti alle scuole, non è perché il 

livello del nostro senso civico non è più quello di una volta, 

ma perché la coscienza sulla quale dobbiamo agire è quella 

di un uomo-automobile che non ha niente a che vedere con 

l’individuo di cui parla la filosofia, qualcuno (o qualcosa) che, 

prima ancora di ogni possibile razionalità o irrazionalità, 

percepisce il mondo in maniera diversa. La strada è il suo 

regno, le gomme il suo contatto con esso, e la misura di 

quando è il momento di rallentare o, al contrario, di quanto 

può essere rapido a passare, è il prodotto di un corpo 

allargato agli ingranaggi dell’automobile, un corpo che non 

ha nulla a che vedere con quello di un bambino che esce da 

una scuola.  

 

8. Nonsensi efficaci e libertà perdute 

     Per quanto ci riguarda, la spiegazione del successo della 

LOMO, affonda le sue radici proprio nella natura dell’ibrido 

che si viene a creare e nel modo in cui, per tale soggettività, 

una certa esperienza si costituisce come sensata. Le regole 

mi dicono di scattare quando mi pare? Di non pensarci? Ma 

ho questa voluminosa macchina fotografica in mano, così 

evidente a tutti, e ho dovuto caricarla poco tempo fa con 

una nuova pellicola (una in meno nella mia tasca), e so che 

per vedere il risultato della frazione di secondo di apertura 

dell’otturatore dovrò attendere, nonché investire altro 

denaro nello sviluppo. Conosco i comandamenti, ma non 

posso fare a meno di pensarci un po’ prima di scattare. Mi 

guardo intorno – ormai ho capito che ottengo una buona 

lomografia solo se lascio al caso la possibilità di giocare un 

ruolo – ma non posso affidarmi totalmente alla fortuna, i 

miei sensi devono rimanere vigili. L’immagine, per 

funzionare, deve essere cercata entro quei canoni estetici. Il 

manuale in dotazione con l’apparecchio, più un libro di 

fotografia che un libretto di istruzioni, lo diceva 

chiaramente:  
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“…the Holga promises a priori nothing whatsoever! As 

ever, it’s all down to you. Your mood and whim, your style 

and the way you look and think or don’t look and don’t 

think, determine what comes out in the images. And, as if 

that’s not tricky enough, as soon as you’ve pressed the 

button to take the shoot, the Holga does its own thing 

altogether and, depending on the camera’s mood 

produces either the most enormous crap you’ve ever seen, 

or the most wonderful image ever to have caressed your 

oppressed creative soul.”3 

 

Il risultato finale della foto è influenzato dal mood della 

camera, una parola che in italiano potremmo rendere con 

“stato d’animo”. Per quanto ci sforziamo di controllare la 

situazione, si vuol dire, l’oggetto giocherà sempre un ruolo 

rilevante. Quello che è interessante è che tale variabilità 

viene associata a un umore, una sorta di disposizione dello 

                                                
3	Da Holga. The world through a plastic lens, volume inserito nella 
confezione della macchina fotografica. 

 

strumento che dimostra così una sensibilità patemica. La 

Holga, insomma, è fatta in modo da essere suscettibile, 

dispettosa, ma anche generosa e, naturalmente, molto 

creativa. 

 

È così che si costruisce la visione del fotografo. La 

lomografia non serve per essere più liberi rispetto al digitale. 

Non è la libertà la chiave per comprendere questa forma di 

vita, qualunque cosa dicano i suoi fondatori e sostenitori. Al 

contrario, essa si caratterizza per la presenza di continui 

limiti (dal denaro per comprare le pellicole al numero di 

scatti che ciascuna consente). Costringe a fare l’esperienza 

della durata, della fine, dell’attesa, del rischio, del contatto 

con il proprio soggetto. È questa la forza dell’intero 

progetto: il suo apparente nonsenso. Il contrasto tra valori 

dichiarati (e per presupposizione condivisi, come la libertà) e 

valori che si costituiscono nell’azione del vivere, come 

effetto del bel gesto fotografico. Forse davvero per 

diventare fotografi, per sviluppare un certo “occhio del 
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fotografo”, bisogna tornare tecnologicamente e porsi dei 

limiti, magari con una ridicola macchina di plastica al collo. 

Forse è questo il significato della rivoluzione inversa che la 

Lomographic society sta portando avanti: non più Sapiens 

Sapiens dunque, ma di nuovo solamente Sapiens. 

	
 

Lomografie 

 

1. Take your camera everywhere you go 

 

 

2. Use it any time – day and night 
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3. Lomography is not an interference in your life, but 

part of it 
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4. Try the shot from the hip 

 

 

 

 

 

 

5. Approach the objects of your lomographic desire as 

close as possible 
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6. Don’t think  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Be fast 
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8. You don’t have to know beforehand what you 

captured on film 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Afterwards either 
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10. Don’t worry about any rules 
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