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Introduzione

 Questo lavoro si configura come un’analisi della figura e del lavoro dell’artista milanese 
Silvio Wolf. Il mezzo utilizzato prevalentemente da Wolf è quello fotografico, ma nella sua carriera 
non troviamo solo fotografie: sono numerose, infatti, le installazioni e compaiono anche due video 
opere. 
 Avendo l’artista alle spalle un corpus trentennale e piuttosto nutrito, non è stato immediato 
capire come organizzare questo saggio. Tuttavia, a chiunque studi più approfonditamente il lavoro 
di questo autore, apparirà chiaro che, insite in esso, ci sono diverse tematiche che ricorrono 
periodicamente; elementi peculiari e distintivi che aiutano nella tematizzazione delle opere. Molti 
critici, e lo stesso artista, li hanno individuati, di volta in volta; la stessa monografia Sulla Soglia è 
scandita secondo questi capisaldi. Quelli che ho preso qui in considerazione sono la Luce, la Soglia 
e il Luogo, temi che, a parer mio, riescono ad abbracciare quasi tutto il lavoro di Wolf. Tuttavia, dal 
momento che l’intenzione non era quella di redigere un catalogo ragionato, non tutte le opere di 
Wolf sono presenti all’interno del mio elaborato, anche se ritengo di aver reso un quadro 
sufficientemente esaustivo e chiaro dell’artista e della sua opera. 
 Di monografie su Silvio Wolf ne sono state stilate diverse, ultima delle quali la già citata 
Sulla Soglia. Ciononostante questo è probabilmente il primo lavoro in cui l’analisi sistematica di 
Wolf e della sua opera non parte dall’autore stesso: gli altri volumi, infatti, si configurano come 
cataloghi, spesso divisi in sezioni tematiche, in cui le opere sono accompagnate da didascalie scritte 
da Wolf in persona. In essi compaiono anche saggi e introduzioni di critici d’arte e curatori, ma 
credo che questa sia la prima volta in cui viene prodotto un lavoro autonomo di analisi critica. 
 Le fonti primarie consultate sono state i cataloghi delle mostre di Wolf e le monografie 
dedicate, nonché gli articoli e i saggi che negli anni si sono accumulati su questo prolifico artista. 
Prezioso è stato anche il sito personale del fotografo, che ho trovato di grande aiuto, in quanto 
molto ben strutturato. Inoltre ho potuto contare sulla diretta disponibilità di Wolf e su una 
conversazione avuta con lui di persona. Molto del materiale mi è stato gentilmente da lui fornito e 
per questo, e per l’aiuto graziosamente concessomi, lo ringrazio. Le fonti secondarie si sono 
incentrate su manuali di fotografia e saggi critici sulla stessa. Non sono mancate opere più generali 
sul processo artistico come Le Porte Regali di Florenskij o L’opera d’arte nell’epoca della sua 
riproducibilità tecnica di Benjamin. 
 Per quanto riguarda la metodologia utilizzata nel processo di ricerca, essa si è incentrata 
sulla tematizzazione e sulla selezione delle opere; in seguito ha avuto luogo una lunga fase di 
analisi sia di queste ultime che del pensiero dell’artista, avvenuta attraverso lo studio delle 
fotografie, delle installazioni e dei saggi inerenti. 
 Il lavoro è stato molto utile per crearmi una misura d’approccio all’arte contemporanea che 
non fosse solo di inventariazione storico-filologica, che sarebbe superflua e fuori luogo nel caso di 
un artista nel pieno della sua attività. Mi interessava invece dotarmi di un impianto più teorico 
rispetto alla poetica di Wolf. In definitiva credo che l’opera qui presente possa rappresentare 
un’esaustiva panoramica su un artista e fotografo davvero degno di attenzione, il cui lavoro si 
presenta ricco di notevoli spunti di riflessione.  
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Breve parentesi storico-critica sulla fotografia.

 Introducendo questa mia tesi, che si presenta come una monografia su un artista che utilizza 
il mezzo fotografico, mi sembra più che doveroso dedicare qualche parola alla fotografia in 
generale e alle maggiori correnti critiche che su di essa hanno riflettuto. Tuttavia, per evitare che 
questa digressione entri eccessivamente nello specifico dell’ambito storico, che non è lo scopo di 
questo lavoro, mi limiterò ad analizzare la fotografia che si è sviluppata dalla seconda metà  del 
Novecento in poi, con una particolare attenzione all’ambito italiano. 

I.  La fotografia dai primi anni Sessanta alla fine degli anni Ottanta del Novecento. 1

 Negli anni ’60 del Novecento si assiste ad un boom della fotografia, che entra in tutte le case 
grazie ai costi contenuti e alla relativa semplicità del mezzo. Per la gente comune è un mezzo molto 
democratico di registrazione del quotidiano; per gli artisti, anche. Già dalla metà degli anni ’60, 
infatti, l’arte concettuale e le altre correnti si servono del «valore di traccia e di documentazione 
della fotografia, senza attribuirle, nella maggior parte dei casi, un plusvalore estetico»2: la forza 
della fotografia viene vista nella peculiare capacità di cogliere la realtà nel suo farsi. La maggior 
parte delle correnti artistiche, quindi, per questioni statutarie, può collocarsi nel filone della 
cosiddetta «anti-fotografia»3, dal momento che molte di esse utilizzavano questo mezzo proprio per 
documentare l’opera d’arte: si pensi soltanto alle performance Fluxus o alle opere di Land Art o 
Body Art. Per gli artisti appartenenti a queste realtà la fotografia non serviva ad altro che a mostrare 
l’opera vera e propria, e, proprio per questo, spesso si avvalevano di terzi che eseguivano le 
fotografie al posto loro. Diverso è stato l’approccio della Pop Art alla materia: in questo caso 
l’immagine fotografica, in quanto anche elemento cardine della cultura Pop, era qualcosa da 
elaborare e trasformare con collages e fotomontaggi. Altri artisti, tuttavia, già utilizzavano la 
fotografia per operazioni di natura filosofico-linguistica: ad esempio Joseph Kosuth nelle sue 
Investigations, o Douglas Huebler, che nel suo lavoro pone a confronto l’oggetto e la riproduzione 
dello stesso. 
 Per quanto riguarda lo specifico italiano, i primi anni ’60 vedono come punto di riferimento  
il Dipartimento di Fotografia del MoMA di New York e il Dipartimento di Fotografia della George 
Eastman House di Rochester; grazie a queste influenze cominciano ad arrivare in Italia la tendenza 
al collezionismo fotografico e le prime riviste specializzate. Nel 1957 esce l’edizione italiana di 
Popoular Photography, che nel 1964, con la nuova gestione di Lanfranco Colombo, si emancipa 
dalla testata originale e, grazie ai sui legami con il Salone Internazionale Cinema Ottica Fotografia 
e con la galleria Il Diaframma (la prima galleria fotografica in Europa), comincia a ricoprire un 
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1 I riferimenti bibliografici della parte storica sono i seguenti: Madesani, Angela, Storia della fotografia, Milano, Bruno 
Mondadori, 2005; Russo, Antonella, Storia culturale della fotografia italiana. Dal Neorealismo al Postmoderno, 
Torino, Einaudi, 2011. 

2 Madesani, Angela, op. cit. , pag. 233.

3 La definizione è quella di Nancy Foote (in Foote, Nancy, The Anti-Photographers, in Artform, 15 settembre 1976, 
pagg. 46-54). Con il titolo di anti-fotografi l’autrice designa coloro che utilizzano la fotografia solo in funzione 
documentaria. 



ruolo di primo piano nell’ambito della promozione della fotografia. Tuttavia alcuni critici, come 
Piero Racanicchi e Pietro Donzelli, lamentavano ancora un’arretratezza della fotografia nel nostro 
Paese, che imputavano ad una mancanza di critici e studiosi qualificati, come ce n’erano negli Stati 
Uniti, e al disinteresse degli intellettuali e delle istituzioni. In particolare Donzelli, (in linea, 
peraltro, con quello che asserisce Calvino nel suo saggio breve La follia del mirino) si scagliò 
all’epoca contro il fotoamatorialismo che veniva visto come un approccio che non poteva portare ad 
altro che a risultati mediocri. Il dibattito era piuttosto acceso: nel 1967 chiudeva la rivista per 
fotoamatori Ferrania e nel 1969, a Verbania, un convegno di addetti ai lavori condannò 
definitivamente il fotoamatorialismo. Fortunatamente l’approccio non professionistico continuò ad 
avere seguaci, continuando a promuovere la fotografia a tutti i livelli. 
 La diffusione, anche in ambito italiano, delle neo-avanguardie, del New-Dada, dell’Arte 
Concettuale e Minimal, unita all’emergere del pensiero strutturalista, favorirono, tra la fine degli 
anni Sessanta e l’inizio dei Settanta, l’inizio di operazioni che mettevano in questione la naturalità 
della fotografia e la sua presunta restituzione meccanica del reale, portando gli artisti e i fotografi a 
ragionare sul linguaggio del mezzo. Il fine era quello di svelare e far crollare le convenzioni e i 
canoni fotografici mutuati dalla storia dell’arte. Quest’approccio trova la sua esemplificazione nelle 
Verifiche di Ugo Mulas (vedi capitolo successivo), che hanno peraltro fortemente influenzato la 
fotografia italiana dei decenni successivi; tra il 1971 e il 1972 Mulas, resosi conto della progressiva 
perdita di significato della fotografia e del fotodocumentario tradizionali, cerca di riscattare il 
mestiere del fotografo, riflettendo sull’atto stesso e conferendogli dunque una valenza filosofico-
linguistica. 
 Gli anni Settanta in Italia si distinguono proprio per l’impronta “di ricerca” che ha avuto la 
fotografia. La trentaseiesima Biennale di Venezia, del 19724, viene ricordata anche come la 
Biennale “della fotografia”: oltre a vantare un’importante retrospettiva su Diane Arbus, infatti, 
ospitò anche molte opere fotografiche di artisti famosi, quali Ian Dibbets, Joseph Kosuth, Douglas 
Huebler e Franco Vaccari. Quest’ultimo partecipò con Esposizione in tempo reale n°4: lascia su 
queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio. L’opera, che consisteva nei fatti in una 
performance, occupava una sala di passaggio della Biennale. Su una parete era tracciata, in italiano, 
tedesco, inglese e francese la frase a lettere cubitali: “lascia su queste pareti una traccia fotografica 
del tuo passaggio”. Le altre pareti erano bianche. Nella sala campeggiava una Photomatic, ossia una 
macchina automatica per fototessere. Al costo di 200 lire lo spettatore/performer poteva autoritrarsi 
e lasciare una traccia di sé che il custode avrebbe provveduto ad appendere alle pareti bianche5. 
L’operazione portava in un circuito di massa il rito dell’autoritratto, presentandolo in tempo reale e 
spogliandolo di qualsiasi principio di originalità o autorialità; inoltre l’artista (autore anche del 
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4 Nello stesso anno anche la Documenta di Kassel vide protagonista la fotografia con numerose opere esposte. 
Nell’edizione successiva, del 1977, essa ebbe addirittura un posto preminente. 

5 In questo mi sento di muovere una critica a Vaccari: credo che sarebbe stato molto più d’impatto e coinvolgente 
permettere agli spettatori di appendere da sé le fotografie, nel luogo che preferivano. Questo avrebbe investito il 
pubblico di un maggior potere, rendendolo fautore in toto dell’installazione. La mediazione di una terza persona, un 
custode, appare ai miei occhi come una “forzatura istituzionale”, come se il pubblico non fosse autorizzato ad interagire 
attivamente con lo spazio espositivo in quanto spazio museale (e quindi spazio intoccabile). Tuttavia, potrei aver mal 
interpretato le intenzioni dell’artista. 



saggio Fotografia e inconscio tecnologico, di cui parlerò più avanti) mostra anche come il 
meccanismo dell’autoritratto, svincolato in questo caso più che mai da qualsiasi determinazione 
umana, sia inscritto nell’inconscio della Photomatic stessa. 
 Come abbiamo già detto, dall’inizio degli anni Settanta i fotografi italiani affinano le 
ricerche sul linguaggio fotografico, concentrandosi principalmente sulle tematiche dello spazio e 
della percezione visiva. Ad esempio Mario Cresci investiga la natura del linguaggio visivo 
attraverso operazioni come Ritratti reali: in questi ritratti vengono presentate famiglie lucane che 
mostrano, a loro volta, alla macchina fotografica i ritratti di membri della famiglia lontani o 
scomparsi, spesso incorniciati con materiali poveri o di fortuna. Lo studio del rapporto fra diversi 
livelli di rappresentazione fotografica si mescola con uno sfondo antropologico privo di 
sentimentalismo: l’analisi delle povere abitazioni e del culto della fotografia come simulacro di 
un’alterità assente fa da sfondo ad una riflessione metafotografica. Anche Aldo Tagliaferro, nel suo 
Rapporto quotidiano politico, si occupa della sfera sociale, ma con intento critico e politico. In 
particolare si propone di sottolineare l’ambiguità delle immagini e dei media. Diversamente Luigi 
Ontani utilizza la fotografia per realizzare i suoi Tableaux vivants , con esiti analoghi a quelli di 
Cindy Shearman. Un discorso a parte, raffinato e molto importante a livello teorico, viene portato 
avanti da Franco Vimercati, che rinuncia a dare un significato al soggetto rappresentato a favore di 
uno studio approfondito sul linguaggio: per dieci anni fotografa ossessivamente la stessa zuppiera 
bianca in diversi modi; l’operazione, che ha uno spiccato sapore morandiano, ha lo scopo di far 
emergere gli elementi specifici del linguaggio fotografico, azzerando l’attenzione sull’oggetto 
ripreso. Un altro artista importante è Mimmo Jodice, che ha spesso sviluppato la sua ricerca in 
senso concettuale: nel 1978 realizza due opere molto particolari: 10 foto virtuali consiste in 
un’intera busta di fogli di carta fotosensibile sigillata, firmata dall’autore e incorniciata, mentre 
Identificazioni è una mostra in cui vennero esposte le opere, rifotografate, di numerosi artisti famosi 
(come Avedon, Kertész e Penn), di cui Jodice condivideva a tal punto le scelte formali da poter 
identificare le opere esposte come sue potenziali fotografie. Nel primo caso abbiamo un’ipotesi di 
fotografia, già autenticata: chiunque utilizzi la carta presente nella busta avrà creato un’opera di 
Mimmo Jodice, dal momento che l’autore si è appropriato in precedenza della potenziale fotografia. 
Nel secondo caso sono analogamente messi in discussione i principi di autorialità e originalità della 
fotografia; in aggiunta viene smontato anche il valore cultuale di quest’ultima attraverso 
l’appropriazione indebita, di impronta Dada, di opere “intoccabili” perché di grandi maestri. 
 Verso la fine degli anni Settanta la fotografia tende a spostarsi verso altre tendenze, come 
l’indagine spaziale sistematica; sia Guido Guidi che Gabriele Basilico perseguono una ricerca sul 
luogo, ma, mentre il primo compie un’investigazione sui luoghi italiani e sulla fotografia come 
mezzo di rappresentazione del suo stare nel mondo, Basilico indaga i mutamenti urbanistici e dà 
una lettura metodica e seriale dell’architettura industriale, con un approccio impersonale alla 
materia, che fa tornare alla mente le opere di Sironi. Un personaggio chiave del passaggio dalla 
fotografia di ricerca degli anni Settanta agli studi sul paesaggio degli anni Ottanta è sicuramente 
Luigi Ghirri, che vede nell’arte fotografica un modo per attuare una personale ricognizione del 
mondo e dei suoi luoghi, oltre che un approfondimento della questione della riduzione del visibile 
ad un codice; con lui rivivono tematiche come quelle del vedutismo, del paesaggismo e della natura 
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morta. Secondo Ghirri l’unica foto veramente significativa, dalla nascita di questo mezzo, è stata 
quella scattata dallo spazio alla Terra6, poiché essa racchiude virtualmente tutte le immagini del 
mondo, anche se non ha la possibilità di mostrare tutto in una volta sola. Partendo da quest’assunto, 
il fotografo arriva alla conclusione che fotografare non è altro che un riprendere ciò che è già stato, 
in un qualche modo, visto; questo porterebbe alla ricerca, attraverso la fotografia, un archetipo 
visivo di qualsiasi cosa. All’inizio Ghirri si concentra sulle mappe: in Atlante (1973) fotografa una 
serie di particolari di cartine e piantine. In Kodachrome (1970-1979) sovrappone a immagini di 
insegne commerciali, segnali stradali e bandiere i volti di persone, altri ambienti, ecc... Kodachrome 
è una serie di fotografie intime del paesaggio italiano, osservato tramite gli oggetti di vita 
quotidiana. In Scala (1977-78) è una ricerca sul paesaggio e sulla codificazione: attraverso le foto di 
architetture o monumenti rappresentativi di importanti città italiane, Ghirri pone l’attenzione sul 
processo di miniaturizzazione a cui va incontro la città, attraverso la sua riduzione a stereotipo. 
Nel 1984, presso la Pinacoteca di Bari, coordina la mostra Viaggio in Italia, una collettiva in cui 
venti artisti internazionali si impegnano nella rilettura del paesaggio italiano antropizzato. Molti 
studiosi vedono in questa mostra uno dei momenti fondanti per la fotografia, in quanto occasione di 
nascita della scuola italiana del paesaggio, e per il dibattito sul paesaggio stesso. 
 Per concludere, diamo uno sguardo rapido ai caratteri della fotografia tra gli anni Ottanta e 
Novanta del secolo scorso: in quest’epoca di iperproduzione delle immagini si impone, per forza di 
cose, un nuovo rapporto della fotografia con la realtà; la nuova fotografia, quindi, si caratterizza per 
la semplicità compositiva (e quindi la tendenza a descrivere, a rendere più leggibili le immagini) e 
la propensione a esaltare l’esperienza catturata con il mezzo fotografico, per renderla spunto di 
riflessione. 

II. Per una critica della fotografia. 
 «La ricezione di opere d’arte avviene secondo accenti diversi, due dei quali, tra loro opposti, 
assumono uno specifico rilievo. Il primo di questi accenti cade sul valore cultuale, l’altro sul valore 
espositivo dell’opera d’arte. [...] Nella fotografia il valore di esponibilità comincia a sostituire su 
tutta la linea il valore cultuale. Ma quest’ultimo [...] occupa un’ultima trincea, che è costituita dal 
volto dell’uomo. [...] Ma quando l’uomo scompare dalla fotografia, per la prima volta il valore 
espositivo propone la propria superiorità sul valore cultuale.»7  Questo è ciò che scrive Walter 
Benjamin circa la ricezione di un fenomeno (in questo caso la fotografia) come opera d’arte. A più 
di cent’anni dalla nascita di questa, in seguito alla diffusione di un mezzo rivoluzionario come il 
cinema, ancora si faticava a inquadrare la fotografia in termini artistici, per non parlare dello 
sviluppo di un’estetica autonoma e pertinente. Scrive ancora Benjamin: «È infatti significativo che 
il dibattito si sia maggiormente irrigidito quando concerneva l’estetica della fotografia in quanto 
arte e quando ometteva per esempio di gettare anche solo un’occhiata al fenomeno sociale, ben più 
ovvio, dell’arte in quanto fotografia. [...] Chiunque avrà avuto modo di osservare quanto più facile 

7

6 Russo, Antonella, op.cit., pag. 385 e seguenti. 

7 Benjamin, Walter, L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica. Arte e società di massa. Torino, 
Einaudi, 1966. [Ed. consultata: Einaudi, 2000, pag. 27-28], ed. originale: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit, da Benjamin, Walter, Schriften, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1955



sia cogliere un quadro [...] mediante la fotografia, che non nella realtà. Se c’è qualcosa di utile per 
caratterizzare le attuali relazioni tra l’arte e la fotografia, questo qualcosa è la tensione, non ancora 
scaricata, che sì è stabilita tra esse attraverso la fotografia delle opere d’arte.»8. Che il filosofo 
indichi l’esito più congruo della fotografia nel suo “assoggettamento” alla documentazione artistica 
appare oggi alquanto superato, ma ci dà un’importante spunto di riflessione sulle caratteristiche 
fondanti del mezzo, ossia la capacità che ha la fotografia di avvicinare in modo immediato la realtà 
alle masse, portando ai loro occhi qualsiasi cosa e nella maniera - virtualmente - più oggettiva 
possibile. La sua rapidità ne fa un mezzo tipico della modernità e la consacra al nuovo millennio9; 
tuttavia la velocità è stata vista in passato come un disvalore, in quanto presunto indice di mancanza 
di tecnica e di quella progettazione pregna di riflessione necessaria ad un’opera per diventare arte. 
 Come giustamente nota il semiologo Pierluigi Basso «È la pratica fruitiva documentale, 
assurta a rango di essenza della fotografia, che ha reso la convenzione rappresentativa della camera 
chiara in una data epoca talmente “trasparente” da renderci inconsapevoli rispetto alle alternative ad 
essa.»10: insomma, per tanto tempo si è vista solo la potenzialità documentale della fotografia, senza 
prendere in considerazione la realtà concettuale del mezzo. Tuttavia forse proprio questo 
sfruttamento documentale e didascalico della fotografia ha fatto sì che negli anni Settanta essa 
ricevesse dalla critica un’attenzione particolare, legata proprio al suo essere didascalia, indice. Molti 
studiosi hanno infatti basato la propria critica sulla scia della definizione peirciana di segno-
indice11. Roland Barthes, ad esempio, anche se non nomina mai esplicitamente Peirce, scrive che: 
«La foto è letteralmente un’emanazione del referente12. Da un corpo reale, che era là, sono partiti 
dei raggi, che raggiungono me, che sono qui; [...] Una specie di cordone ombelicale collega il corpo 
della cosa fotografata al mio sguardo: benché impalpabile, la luce è qui effettivamente un nucleo 
carnale, una pelle che io condivido con colui o colei che è stato fotografato.»13. La definizione 
barthesiana di fotografia come testimonianza dell’è-stato del reale, tuttavia, non soddisfa appieno, 
risultando piuttosto riduttiva. Ciò di cui non tiene conto Barthes è un particolare ben indagato, 
invece, nello studio di Rosalind Krauss14, ossia la finta oggettività del mezzo. Prendendo come 
riferimento l’opera di Duchamp, in quanto contestazione diretta dell’estetica tradizionale e, secondo 

8

8 Benjamin, Walter, op. cit. pagg. 73-74

9 Sulla rapidità cfr. Calvino, Italo, Lezioni americane. Sei proposte per il nuovo millennio. Milano, Garzanti, 1988. ed 
consultata Milano, Mondadori, 2002. 

10 Basso Fossali, Pierluigi, Dondero, Maria Grazia, Semiotica della fotografia. Investigazioni teoriche e pratiche 
d’analisi. Rimini, Guaraldi, 2008, pag. 24.

11 Charles Sanders Peirce, semiologo statunitense, è considerato insieme a De Saussure il fondatore della semiotica 
come disciplina scientifica. Per Peirce il segno è la risultante del rapporto d’interazione tra il veicolo segnico, 
l’interpretante (ossia l’elemento di mediazione) e il referente (ossia l’oggetto reale). Per Peirce ci sono tre tipi di segno: 
Indici, icone e simboli. Nell’indice la relazione tra segno e oggetto reale è di tipo contiguo, o in connessione fisica con 
l’oggetto: l’indice intrattiene, quindi, un rapporto reale, fisico, di esistenza, con l’oggetto che significa. 

12 Cfr. la concezione peirciana di indice. 

13 Barthes, Roland, La camera chiara. Nota sulla fotografia. Torino, Einaudi, 1980. pagg. 80-81. ed. or. La chambre 
claire. Note sur la photographie. Paris, Editions du Seuil, 1980.

14 Krauss, Rosalind, Teoria e storia della fotografia, Milano, ed. Bruno Mondadori, 1996 [ed.originale: Le 
photographique: pour une theorie des ecarts, Paris, Macula, 1990]



Krauss, esempio dell’utilizzo indicale dell’arte, la critica scrive: «ci troviamo […] in un mondo che 
è sempre più ristrutturato da un dominio delle forme visive, e in particolare dalla fotografia. Ciò che 
l’arte di Duchamp suggerisce è che questo cambiamento della forma delle immagini, che 
costituiscono sempre più il nostro ambiente, comporta un cambiamento nella struttura dominante 
della rappresentazione, e che a sua volta avrà forse conseguenze sugli stessi processi simbolici e 
immaginari»15. Ciò che Barthes, rimanendo ancorato all’evidenza della fotografia («se la Fotografia 
non può essere approfondita, è a causa della sua forza di evidenza. Nell’immagine, l’oggetto si 
presenta in blocco e la percezione ne è certa – contrariamente a quanto avviene per il testo o altre 
percezioni che mi presentano l’oggetto in forma vaga, discutibile, e che in tale modo mi esortano a 
diffidare di ciò che credo di vedere»16), non coglie è il cambiamento che la fotografia apporta 
all’interno della sfera mimetica. L’elemento di evidenza inganna in quanto porta a pensare che ciò 
che è evidente sia anche reale. Questo fa passare in secondo piano la sfera tecnica e, quindi, artistica 
del medium. Poiché cambia la struttura della rappresentazione, che assume nuovi canoni, deve 
cambiare anche la critica ad essa; Krauss individua nell’arte contemporanea un’arte “dell’indice”. 
Anche la critica deve quindi adeguarsi di conseguenza, considerando la fotografia come un 
commutatore, un indice e non una testimonianza di presenza. Del resto, come scrive Susan Sontag: 
«Il mondo fotografato ha con il mondo reale il medesimo rapporto, sostanzialmente impreciso, che 
hanno i fotogrammi con i film. La vita non è fatta di particolari significanti, non è illuminata da un 
flash, non è fissata per sempre. La fotografia sì.»17; la studiosa introduce, nella sua opera, anche uno 
spunto di riflessione molto interessante sulla fotografia come emanazione del surrealismo: «Il 
surrealismo è al centro della disciplina fotografica: nella creazione stessa di un mondo duplicato, di 
una realtà di secondo grado, più limitata, ma più drammatica di quella percepita dalla visione 
naturale. [...] Quello che è surreale è la distanza imposta, e superata, dal fotografo: la distanza 
sociale e la distanza nel tempo.»18. Prendendo ad esempio l’opera di artisti come Diane Arbus, 
Lewis Hine e August Sander, Sontag mostra come la fotografia spesso consista nell’appropriazione 
più o meno distaccata di una realtà estranea. Questo la porta ad asserire che le fotografie «sono in 
realtà esperienze catturate, e la macchina fotografica è l’arma ideale di una consapevolezza di tipo 
acquisitivo.»19ovvero un mezzo conoscitivo del reale, nozione che sfugge, ad esempio, alla critica 
barthesiana. 
 Un altro saggio di importanza capitale all’interno della critica fotografica è Fotografia e 
inconscio tecnologico20  di Franco Vaccari. Anche Vaccari si rifà alla semiotica, ma quella 
saussuriana. Il suo interesse però si sposta su un altro piano: egli formula la nozione di “inconscio 
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15 Ivi pag.81

16 Barthes, Roland, op. cit. pagg 106-107

17 Sontag, Susan, Sulla Fotografia. Realtà e immagine nella nostra società. Torino, Einaudi, 1978. ed. consultata: 
Torino, Einaudi, 2004, pag. 72. [ed. orig. On photography, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1974]

18 Ivi, pag. 46; 52

19 Ivi, pag. 4

20 Vaccari, Franco, Fotografia e inconscio tecnologico. Modena, Punto e Virgola, 1979 [ed. consultata Torino, Einaudi, 
2011]



tecnologico”: «è possibile vedere in azione, là dove l’uomo è passato e ha delegato agli strumenti la 
propria attività, un’inconscio bloccato, un inconscio duro: l’inconscio tecnologico. [...] Se l’uomo 
ha esteso e potenziato i propri sensi con i media, come non pensare che, contemporaneamente, non 
abbia proiettato all’esterno anche le proprie attività inconsce, che, diventate così doppiamente 
autonome, sono anche doppiamente inconsce?»21. Assumendo questo dato, la logica conclusione è il 
netto ridimensionamento del ruolo dell’agente umano all’interno del processo fotografico: 
«L’immagine fotografica ha quindi sempre un senso anche e forse soprattutto in assenza di un 
soggetto cosciente. Il che equivale a dire che non è importante che il fotografo sappia vedere perché 
la macchina fotografica vede per lui. La macchina fotografica presenta in modo esemplare la 
caratteristica di ogni strumento di produzione: quella di obbedire a un codice simbolico che non ha 
affatto bisogno di essere istituito da una convenzione preliminare in quanto obbedisce già alle 
convenzioni più profonde e diffuse della cultura in cui è sorto»22; questo vuol dire che la macchina, 
in quanto creata dall’uomo, avrebbe già innati, nel suo “corredo genetico”, i segni tipici della 
cultura d’appartenenza del suo fattore. Il determinismo di questa visione sfiora l’assoluto e non 
sorprende che Vaccari abbia concertato installazioni come Esposizione in tempo reale, dove il 
lavoro è lasciato tutto alla Photomatic. «Quanto è stato detto ci porta a identificare nell’apparato 
tecnologico il generatore delle strutture profonde mentre all’uomo è riservato di intervenire al 
livello del sistema trasformazionale. Al momento dello scatto fotografico intervengono perciò: 
• l’inconscio tecnologico del mezzo
• l’inconscio sociale
• e poi tutti i tipi di inconscio rintracciabili nella persona del fotografo
• buona ultima, ma invadente e rumorosa, c’è anche la motivazione personale cosciente.»23. 
Come però sottolinea l’autore stesso «questi concetti vivono in uno spazio di puro nominalismo e 
potranno essere valutati solo dai risultati che si otterranno con il loro impiego.»24

 La visione indicale della fotografia rimane attuale per tutti gli anni ’80 e anche oggi (si noti 
che il saggio della Krauss è del 1990) e dà adito alla fondazione di un’estetica che ripensi le nozioni 
di opera, autore e fruitore e che sia svincolata dalla visione tradizionale basata sull’icona e sulla 
mimesi. 
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Silvio Wolf
       «Il mio oggetto non è il mondo ma il 
       l i n g u a g g i o , i l c o d i c e d e l m o n d o 
       visibile. M’interessano la latenza e la 
       r i v e l a z i o n e d e l l ’ i m m a g i n e , l a s u a 
       manifestazione sensibile, la possibilità 
       d i un’appar iz ione, l ’ icona che nasce 
       dall’intimo rapporto tra luce, tempo e 
       materia.»25

1. Biografia
 Silvio Wolf è nato a Milano nel 1952. 
Dopo le scuole superiori ha intrapreso gli studi di Filosofia a Milano e poi quelli di Psicologia nella 
neonata facoltà di Padova. Non gli interessava tanto il lavoro di psicologo in sé, ammette, quanto 
approfondire materie come Psicologia della Visione et similia. In seguito a queste esperienze 
accademiche, più o meno eterogenee, ha deciso di continuare i suoi studi in Fotografia ed Arti 
visive presso il London College of Printing,  dove ha conseguito l'Higher Diploma in Advanced 
Photography nel 1974. 
Il London College of Printing non è un’Accademia d’Arte, ma un istituto superiore di design, 
fotografia, pubblicità e arti applicate alla comunicazione. Una volta diplomato, quindi, Wolf era 
diventato un fotografo professionista a tutti gli effetti, con un valido bagaglio tecnico alle spalle, ma 
non un artista. Eppure, già dall’età di venticinque anni, aveva cominciato, da artista, la sua ricerca 
sul mezzo fotografico, indagandone il significato, i punti cardine, le caratteristiche linguistiche e la 
bidimensionalità dell'immagine. Ciò che lo interessava non era tanto il valore mimetico e 
rappresentativo dell’immagine fotografica, quanto la ricerca di una modalità interpretativa della 
realtà visibile.
 L’ambiente artistico di fine anni Settanta, però, non era molto propenso ad accogliere un 
atteggiamento simile. La fotografia, infatti, era vista dal mondo dell’arte o come mezzo autonomo 
di raffigurazione del reale, e quindi qualcosa di separato, da porre sulle riviste come fatto di cronaca 
o di moda etc., o al più nelle gallerie fotografiche, oppure come strumento di registrazione e 
indagine del processo artistico, utilizzato però in modo indiretto dall’artista, attraverso il fotografo, 
delegato così al rango di “documentatore”. Tanti i fotografi, anche famosi, che hanno lavorato in 
questo senso, da Hans Namuth a Ugo Mulas. Una situazione simile si riscontrava anche 
nell’ambiente della video arte, dove il noto autore Robert «Cahen segnala soltanto il senso di 
delusione nel rendersi conto dell’uso passivo, imitativo, “di servizio”, appunto, del video. Un uso 
“immediato”, privo della pazienza e dell’attenzione al mezzo necessarie allo sperimentatore.».26

 Così, dopo il diploma a Londra, e in seguito al servizio militare, Wolf ha cominciato a 
lavorare come fotografo professionista (attività che l’ha accompagnato fino al 2005), occupandosi 
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26 Lischi, Sandra, Il respiro del tempo. Cinema e video di Robert Cahen, Pisa, Edizioni ETS 2009



di arredamento d’interni nel mondo dell’editoria. «Questo mi ha permesso di portare avanti le mie 
ricerche artistiche in assenza di mercato.»27, spiega. Nel frattempo, dagli anni ’75-’76, momento di 
forte humus culturale, frequentava ambienti come la Galleria Diagramma di Luciano Inga Pin (in 
cui debuttarono artisti come Gina Pane), che esponeva body art  e arte concettuale. Uno dei pochi 
luoghi, dice Wolf, dove si poteva incontrare la fotografia, anche se solo quella degli artisti, 
utilizzata senza un diretto coinvolgimento con il linguaggio del mezzo. 
Nel dicembre ’79 veniva invitato alla prima mostra, Iconicittà, organizzata a Ferrara, presso il 
Padiglione di Arte Contemporanea, dal fotografo Luigi Ghirri, a cui ha partecipato con l’opera 
Feticcio della comunicazione28; da allora e per ogni anno a venire è stato protagonista di personali 
(la prima è stata Maroc, allestita presso la Galerie Medamothi di Montpellier nel 1981) o  attivo in 
mostre collettive. La sua attività si svolge in tutta Europa (Germania, Inghilterra, Francia, Spagna, 
Svizzera, Bulgaria e Lussemburgo) e oltreoceano (Canada, Stati Uniti., Giappone). Le prime 
partecipazioni importanti sono in Germania: AKTUELL ’83- Kunst aus Mailand, München, Wien, 
Zürich, nel 1983 a Monaco di Baviera e DOCUMENTA VIII a Kassel nel 1987.29  Nel 1997 ha 
partecipato alla VII Biennale Internazionale di Fotografia di Torino e due anni dopo alla II Biennale 
Internationale de la Photographie et des Arts visuels a Liegi. Nel 2009 è stato invitato alla 
cinquantatreesima Biennale di Venezia, mentre nel 2011, al PAC di Milano è stata presentata una 
retrospettiva sul suo lavoro trentennale, dal titolo Sulla soglia. 
 
2. La fotografia come medium linguistico.
 In un mondo in cui «tutta la pelle del visibile è stata mappata» e «nulla è rimasto più da 
fotografare»30, risulta palese che continuare sulla scia di una fotografia narrativa, mimetica, 
descrittiva e pertanto ridondante di argomenti già detti, è un percorso fine a se stesso. Quel che è 
evidente subito, davanti alle opere di Wolf, è che l’artista cerca il superamento dell’idea 
barthesiana31  che individua la specificità della fotografia nell’aderenza alla realtà come referente 
(ossia come testimonianza dell’è-stato del reale) e di quella kraussiana32  di fotografia come 
“commutatore” (dove per “commutatore” s’intende l’elemento deitico che di volta in volta indica 
un oggetto reale). Un approccio che ha le sue radici negli anni ’70, con fotografi, o artisti che 
passavano al mezzo fotografico, che viravano verso una riflessione autoreferenziale sulla fotografia. 
Primo fra tutti Ugo Mulas. 
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27 Silvio Wolf in un colloquio con l’autrice, avvenuto presso il suo studio a Milano, in data 19/11/2012. 

28 L’opera, di cui parlerò ampiamente più avanti, si configura come un esercizio di riflessione sul linguaggio 
fotografico: Wolf si è concentrato su un unico soggetto (un manichino) e, fotografandolo in vari modi e da varie 
angolazioni, ha analizzato alcuni aspetti specifici dell’operazione fotografica. 

29  «Alongside Venice’s Biennale, the Documenta of Kassel is seen as the most important, regularly occurring exhibition 
for modern and contamporary art in the world. The exhibition took place for the first time in 1955, thanks to the efforts 
of the artist and designer Arnold Bode. It has been staged first every four and now every five years since that time.» 
http//:documentaarchiv.sta-kassel.de/miniwebs/documentaarchiv-e/08194/index.html accesso del 30/01/2013. 

30 Wolf, Silvio, Sulla soglia,... pag. 62

31 Barthes, Roland, op.cit.

32 Krauss, Rosalind, op.cit.



 Il noto fotografo, che aveva lavorato a lungo ritraendo l’opera di artisti quali Stella, 
Duchamp, Rauschenberg e Fontana, nel 1970 mette in cantiere un’operazione che ha segnato in 
maniera decisiva la fotografia italiana dei decenni successivi. «Nel 1970 ho cominciato a fare delle 
foto che hanno per tema la fotografia stessa, una specie di analisi dell’operazione fotografica per 
individuarne gli elementi costitutivi e il loro valore in sé. [...] Ho chiamato questa serie di foto 
Verifiche, perché il loro scopo era quello di farmi toccare con mano il senso delle operazioni che per 
anni ho ripetuto cento volte al giorno, senza mai fermarmi una volta a considerarle in se stesse, 
sganciate dal loro aspetto utilitaristico.»33. 
Le Verifiche constano di tredici fotografie (in realtà dodici, poiché la numero 11, L’ottica e lo 
spazio, non è stata realizzata) accompagnate in genere da una breve didascalia. Gli argomenti 
indagati sono: l’operazione fotografica, il tempo fotografico, l’uso della fotografia, l’ingrandimento, 
il laboratorio, il sole, il diaframma e il tempo di posa, il formato, l’ottica e lo spazio, la didascalia e 
l’autoritratto. Uno degli argomenti più interessanti, a mio parere, che emerge dalla premessa, è il 
rifiuto del momento bressoniano (ossia l’istante fuggitivo da carpire, l’attimo magico che vale la 
pena fotografare di cui parlava Cartier-Bresson) a favore della ricerca di un proprio territorio 
d’indagine. «Ciò che veramente importa non è tanto l’attimo privilegiato,- dice Mulas- quanto 
individuare una propria realtà; dopodiché tutti gli attimi più o meno si equivalgono.»34. Una volta 
fatto ciò il fotografo deve abbandonarsi unicamente alle operazioni strumentali della fotografia, 
come l’inquadratura e la messa a fuoco, per lasciare che l’immagine si crei da sé davanti ai suoi 
occhi. «Grazie all’apparecchio, noi accettiamo la vita in tutta la sua realtà [...] gli oggetti si 
delineano da sé, senza l’aiuto della matita dell’artista.»35. In sostanza, un accogliere pazientemente 
il mondo circostante, cogliendo la pregnanza del momento e del luogo presenti, senza ricreare o 
attendere qualcosa di particolare. Per dirla con le parole di Wolf: «Mulas è riuscito a oggettivare il 
suo lavoro mettendone interamente in discussione il linguaggio.».36

 A questo proposito vorrei introdurre Cambi d’orizzonte, la prima opera di Silvio Wolf. 
Risale al 1977 e si tratta di un dittico di due stampe Cibachrome di 30x80 cm. Il soggetto, in 
entrambe le foto, è lo stesso: le quattro ante appena verniciate di due finestre, appoggiate al 
parapetto di un faro. Ma, mentre nella foto a sinistra, la prima che è stata scattata (col fotografo in 
ginocchio) l’orizzonte è il parapetto stesso, la seconda, che Wolf ha scattato in posizione eretta, 
mostra anche un tratto di mare. In queste immagini la cosa che forse sorprende di più è la perfetta 
corrispondenza della linea del parapetto e quindi dell’orizzonte. Un unico orizzonte per due visioni 
differenti. «Da una parte l’immagine è in potenza e dall’altra è in atto ma ciascuna immagine è 
importante proprio perché esiste l’altra: è il rapporto di interazione tra le due che definisce il 
processo. [...] l’una rappresenta l’esistenza dell’altra.»37. 
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33 Mulas, Ugo, La fotografia, Torino, Einaudi, 1973, pag. 145. [ed. consultata: Torino, Einaudi, 1977]. 

34 Ivi pag. 146

35 Ivi pag. 147

36 Madesani, Angela, Conversazione tra Silvio Wolf e Angela Madesani, in Problemi di Luogo (catalogo della mostra), 
Milano, Lorenzelli Arte, 2000.

37 Ivi.



Cambi d’Orizzonte, 1977, 2 stampe cibachrome, cm 30x80 

Due porte casualmente appoggiate al parapetto di un faro. È così che si dà il territorio d’indagine di 
cui parlava Ugo Mulas. Wolf nota e fa suo l’accidente, e, con questo cambio d’orizzonte, fa sì che 
una realtà data acquisti una nuova profondità, celata dalla prima immagine e dal suo primo 
atteggiamento nei confronti di essa. Ciò che importa qui è l’interazione, la compresenza, la 
simultaneità. Queste due fotografie non sono altro che la realtà che assurge a supporto di immagini 
mentali: è il pensiero che vede, che percepisce la potenzialità di un nuovo orizzonte e lo 
materializza di conseguenza. Come dice lo stesso Wolf: «La realtà rappresentata supporto di 
immagini mentali./ È il pensiero che vede./ Le due immagini vengono presentate 
contemporaneamente:/ l’una rappresenta l’esistenza dell’altra.»38. 
 Come quindi già accennato, tra gli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, complice anche 
l’innesto della semiotica nel campo dell’estetica, molti fotografi italiani, tra cui Luigi Ghirri, Franco 
Vimercati e Franco Vaccari, cominciavano a interessarsi alla fotografia come linguaggio. A livello 
internazionale, già dalla fine degli anni ’60, l’artista olandese Jan Dibbets (cui guardava Wolf 
all’inizio della sua carriera) operava le sue ricerche sulla manipolazione e la percezione dello spazio 
attraverso la fotografia. 
 Fu proprio Franco Vaccari a presentare Wolf a Luigi Ghirri, che lo invitò così a partecipare 
alla mostra, da lui curata, Iconicittà nel dicembre ’79. L’opera che Wolf vi espose, Feticcio della 
comunicazione, è molto interessante proprio per quanto concerne l’indagine del linguaggio 
fotografico. 
Realizzato nel 1978, è un polittico in quattro parti, per un totale di quarantadue Polaroid. 
In quel periodo le Polaroid erano il mezzo più nuovo, interessante e fresco, di moda: leggere, 
semplici e immediate, spesso venivano offerte in prova omaggio agli artisti, che le apprezzavano 
proprio per la peculiare versatilità. 
Ciò che vediamo nelle Polaroid è un manichino d’atelier, che Wolf aveva ereditato dal precedente 
occupante dello studio. Il manichino è stato qui oggetto di una ben definita serie di manipolazioni 
fotografiche, che l’autore stesso designa così:
1. Decostruzione. Imposizione dell’immagine ad ogni suo frammento.
2. Ricostruzione. Processo mnemonico ad occhi chiusi.

14

38 Wolf, Silvio, Light Specific, Brescia, Edizioni Nuovi Strumenti, 1995 pag. 22



3. Dall’immagine al suo oggetto. Allontanamento fisico. L’immagine è la cosa.
4.   L’immagine dell’immagine. Generare la propria morte. 39

Nella prima fase tre polaroid riprendono l’intero corpo del manichino, dividendolo in tre parti. Le 
altre tre foto lo raffigurano allo stesso modo, ma stavolta ogni segmento del manichino reca 
addosso la Polaroid, precedentemente fatta, corrispondente alla rispettiva parte del corpo. Ogni 
immagine presenta la propria immagine, esattamente identica a se stessa. La foto nella foto, 
l’evidenza della tautologia. 
Nella seconda fase, invece, il fotografo si è posto di fronte al manichino, ad occhi chiusi, e ha 
scattato otto volte, cercando di ricostruire la figura basandosi sulla memoria. Una riproduzione 
meccanica del gesto fotografico, che viene qui eseguito scavalcando lo specifico della vista, a 
favore di una visione mentale, mnemonica dell’oggetto. Non è l’occhio, ma la mente a guardare. 
La terza fase è un momento di disvelamento. Una prima foto ci mostra il busto del manichino. Le 
sedici foto seguenti si allontanano sempre di più dal soggetto, svelandoci che in realtà la prima foto 
non mostra altro che una Polaroid del manichino appoggiata sul manichino stesso. 
In questo caso si mette in discussione lo statuto di fotografia come verità oggettiva e se ne 
manifesta il meccanismo attraverso la presa di distanza. Non solo dall’oggetto, quindi, ma anche dal 
mezzo.
Nella quarta fase Wolf arriva ad un confronto diretto con Walter Benjamin, sul campo della 
riproducibilità tecnica. Produce in totale undici Polaroid: la prima è una foto del busto del 
manichino. La seconda è una foto 1:1 della foto precedente. La terza è a sua volta una riproduzione 
della seconda fotografia. E così via. Nel procedere con questa modalità, a causa anche delle 
limitazioni del mezzo Polaroid, vediamo un progressivo aumento di contrasto e una progressiva 
perdita di definizione, fino al quasi totale annullamento dell’immagine. «L’immagine 
dell’immagine genera la propria morte.»40. Fotografare i meccanismi stessi dell’atto fotografico fa 
andare incontro ad una sparizione, ad una mancanza di informazioni, nega quegli assunti di infinita 
riproducibilità della fotografia come propri connotati tecnici. Questo fa sì che Wolf muova, in 
questo modo, un’obiezione a Benjamin: la fotografia è eternamente riproducibile finché non 
riproduce se stessa, il suo modus operandi. «Lo specifico fotografico non attua le leggi che lo 
definiscono.»41 e il sistema implode.
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Feticcio della Comunicazione (4), 1979, 11 polaroid, cm 11x99
 
 É evidente, quindi, che il problema che ha mosso all’inizio l’attività di Wolf, che sentiva che 
la fotografia comunemente intesa, scevra da intenti di ricerca artistica, non gli bastava più, è 
nient’altro che la comunicazione, «proprio perché usavo la fotografia ma non avevo niente da 
raccontare con le fotografie.»42. Non paesaggi, non cronaca, non moda. La fotografia viene  semmai 
percepita come una forma simbolica del pensiero attuata attraverso l’esperienza. E che l’elemento 
esperienziale sia per Wolf la sostanza stessa del lavoro fotografico è un dato immediatamente 
riscontrabile se si fa riferimento, ad esempio, a una delle sue prime opere: Grotta, del 1982/84: in 
precario equilibrio su una barca all’interno di una grotta, l’artista ha realizzato una sequenza di nove 
fotografie, stampate poi su Cibachrome e disposte a creare un polittico quadrato in base tre, che non 
sono un documento di quella grotta ma assurgono quasi a spartito musicale, «come una 
dichiarazione di un suono prodotto da tutte simultaneamente»43. La ripresa dell’apertura della grotta 
mette in evidenza la contrapposizione tra ombra e luce, «dove quest’ultima è metafora di 
conoscenza.»44, mentre il movimento dell’acqua, e quindi della barca, muta la percezione 
dell’apertura nella realizzazione del polittico.
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Grotta, 1982/84, polittico, 9 stampe cibachrome cm 180x240 

Fondamentale, in questo caso come in tutte le sue opere, il dato esperienziale, l’hic et nunc della 
grotta e della mancanza di un centro di equilibrio, per la riuscita e il significato dell’opera. Mentre il 
pittore, dice Wolf, si chiude nel suo studio, dove può immaginare ciò che vuole, fino a fare del 
territorio bianco il campo d’azione, il luogo, lo spazio, in fotografia c’è l’inevitabile bisogno di una 
occasione, di un’esperienza45. Tale esperienza dev’essere portatrice di un pensiero, che l’artista si 
impegna a far emergere. È illuminante, a questo proposito, l’analisi dell’opera Le Due Porte del 
1980, una stampa Cibachrome su alluminio di 300x200 cm. 
 Imbattutosi in un’ eccentrica composizione architettonica, Wolf ce la restituisce attraverso la 
fotografia, proponendocela arricchita di nuovi significati: ciò che vediamo, infatti, non è altro che 
una porta moresca parzialmente baciata dal sole; il muro, a causa delle intemperie, ha assunto una  
suggestiva bicromia bianca e rossa. All’interno di questa cornice, nella più perfetta oscurità, si 
staglia un’altra porta, un semplice rettangolo da cui intravediamo il panorama circostante. Si tratta 
di una foto tanto semplice quanto foriera di interrogativi. Cosa stiamo realmente vedendo? 
L’immagine del deserto è una proiezione, un montaggio o una vera immagine? Cosa c’è in mezzo a 
quelle due porte? E il mondo che è al di qua della prima porta, è lo stesso che vediamo al di là della 
seconda?
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45 Tengo a ribadire che qui, con esperienza e occasione, non s’intende tanto l’attimo bressoniano, quanto l’idea di 
valorizzare, come già esemplificato in Cambi d’orizzonte e Grotta, il momento presente, cogliendone sfumature e 
valenze inedite grazie all’atto fotografico. 



 Le Due Porte, 1980, Stampa cibachrome su alluminio, cm 300x200

 Potrebbero sembrare sterili questioni, ma ci portano a scontrarci con la conclusione che ciò 
che vediamo è la sublimazione dell’idea di soglia. Un luogo di transizione che, mentre congiunge, 
separa. L’unione di due polarità, il qui e l’altrove. Riservandomi di parlarne più ampiamente nel 
terzo capitolo, concludo dicendo che in quest’opera il pensiero dell’artista (come Wolf stesso 
dichiara) si è riconosciuto nell’elemento esterno delle porte e si è concretizzato attraverso lo scatto 
fotografico, che è a sua volta una soglia, un momento di unione tra passato (dell’esperienza) e 
futuro (del supporto fotografico), un luogo che interfaccia il qui e l’altrove. 
 
3. Breve panoramica sul lavoro di Silvio Wolf. 
 Sottolinea Giorgio Verzotti, parlando del lavoro di Wolf: «L’analisi dello specifico processo 
di significazione conduce ad una critica dell’illusione di realtà che il linguaggio fotografico, più di 
altri linguaggi, comporta, come suo mito, come sua dimensione immaginaria.»46. Come infatti 
abbiamo visto dalle analisi di cui sopra, il lavoro di Wolf, che si distingue per il forte portato 
analitico, è spesso incentrato «sulla dissezione dello specifico linguaggio fotografico.»47, in risposta 
ad una perdita del valore testimoniale della fotografia. 
 Tuttavia sarebbe riduttivo limitare il suo campo d’indagine a questo, quando gran parte delle 
sue opere « si fonda su [...] figure di reciprocità, di simmetria fatta di coppie oppositive, interagenti 
però come poli dialettici; e ancora su queste figure un po’ romantiche e tuttavia significative del 
nostro essere nel mondo: l’assenza, il vuoto, la mancanza che in quanto tale muove il pensiero e 
crea sintesi di senso inaspettate. Ne nascono immagini che  contengono una loro doppiezza, più o 
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47 Verzotti, Giorgio, Soglie, in Wolf, Silvio, Sulla Soglia, Milano, Silvana Editoriale, 2011, pag. 14.



meno segreta, più o meno disturbante la percezione.»48. Ne abbiamo esempi nelle succitate Cambi 
d’Orizzonte e Le Due Porte. Ma queste “figure di reciprocità” sono presenti anche nel resto del 
lavoro fotografico di Wolf, come avremo modo di vedere ora.

I. Le opere fotografiche
 Le opere del primo decennio di lavoro di Wolf, quelle che vanno dal 1977 al 1987, sono 
riassunte, nel volume Light Specific, in un capitolo intitolato Stadi del linguaggio. E non è un caso, 
dal momento che sono basate tutte sulla riproduzione di elementi reali, ma riletti in chiave 
linguistica. In apertura al capitolo, infatti, troviamo scritto: «È come se gli Accadimenti 
dell’Esistenza coincidessero coi Codici del Linguaggio». E così, accanto ai già citati Grotta, Cambi 
d’Orizzonte, Feticcio della Comunicazione e Le Due Porte, troviamo analoghi “esercizi di stile”, 
come Argentiera (1979), un trittico di ventidue stampe Cibachrome su alluminio analogo a Feticcio 
della Comunicazione, in cui dei cambi di prospettiva e di distanza alterano la visione di uno stesso 
soggetto. Il primo elemento è formato dalla fotografia a tutto campo del mare, mentre al di sotto di 
essa troviamo lo stesso mare fotografato da una finestra, segno che il fotografo si è allontanato, 
rivelando allo spettatore la sua reale posizione. Analogamente, il terzo elemento è formato da sedici 
stampe in cui la macchina si allontana sempre di più dal soggetto, in un progressivo arretramento 
del fotografo che ci mostra così, a ritroso, il percorso che ha compiuto per arrivare a fotografare il 
soggetto iniziale, ossia il cielo sopra il mare. Nel secondo elemento quattro stampe mostrano la 
stessa stanza, ripresa da angolazioni differenti. Le due finestre che compaiono nella parte superiore 
rimandano la luce del giorno, quelle nella parte inferiore, completamente al buio, immagini del 
panorama esterno. L’opera mette in scena l’interno e l’esterno, il passato e il presente utilizzando  la 
forma del polittico come strategia per renderne possibile la simultanea compresenza. 
 Altre foto (Acqua, 1981/82) mostrano, in sette diverse stampe la metamorfosi di un palo 
semi-sommerso dalle onde e coperto di alghe, sottolineando come la mobilità dell’acqua coincida 
con una «cecità istantanea dell’atto di fotografare»49; Senza titolo (Colore) (1983/85), un polittico di 
dodici stampe Cibachrome su alluminio, mostra diverse visioni di tronchi d’albero, in cui 
l’elemento di ricerca predominante è lo studio del colore; il risultato è una partitura cromatica in cui 
il contrappunto coloristico prevale rispetto alla visione naturalistica dell’albero. Altre opere, come 
Trafigurazione dei Santi (1984/86) e  Belvedere (degli stessi anni), sono l’esito di un puzzle surreale 
in cui le immagini vengono ricomposte arbitrariamente a ricreare un nuovo pattern, astratto ed 
evocativo. 
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Senza titolo (Colore), 1983/85, polittico, 12 stampe cibachrome su alluminio, cm 180x320
 
 Dall’ ’88 al ’95, invece, il discorso artistico si amplia a favore di un intervento che abbracci 
l’intero spazio espositivo. L’ ’88 è l’anno dell’Annunciazione Lagrange, a cui succedono altre 
installazioni, come Stelle Braille, Light House e Condomini (1991). Quest’ultima ospita per la 
prima volta le Icone di Luce, una serie di opere che inducono l’indagine artistica verso il campo 
della luce e del visibile. 
 Icone di Luce (di cui parlerò ampiamente nel capitolo Luce: significante e significato) sono 
«immagini della luce la quale diventa oggetto della rappresentazione, cioè motivo figurato e nel 
medesimo tempo un nuovo oggetto»50.  Sono fotografie di quadri famosi, ma ripresi da inquadrature 
fortemente angolate, in modo che la luce dell’ambiente, che riverbera sulla superficie della tela, 
renda invisibile il dipinto. Esse «sono il risultato di un doppio processo, simultaneamente 
generativo e distruttivo. La stessa luce che genera l’immagine fotografica, distrugge quella 
pittorica»51. 
 Tra il ’99 e il 2001 si colloca la produzione di Scala Zero, un progetto che prevede, accanto 
a sette serie di fotografie, anche una video-opera. Le fotografie ritraggono varie zone del Teatro alla 
Scala di Milano, dal foyer ai quadri di controllo e di comando della sala. In ognuna delle serie 
fotografiche ogni aspetto del teatro è visto in modo straniante, alieno: manca totalmente la presenza 
umana e, spesso, i corridoi, i palchi e le scale assumono un’aura di misteriosa ambivalenza, come se 
celassero, al loro interno, un mondo parallelo, come soglie verso un altrove che altro non è che il 
mondo della finzione teatrale. Ad esempio i due Dittici (Dittico Scala Zero, 2001 e Dittico degli 
Specchi, 2000) mostrano la giustapposizione, rispettivamente, di uno scorcio della platea e del 
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51 Ibidem.



rispettivo quadro di controllo, e delle viste riflesse del foyer e di uno dei ridotti, quasi a creare un 
parallelismo tra gli ambienti ufficiali, noti e vissuti e quelli più nascosti, in cui la magia del teatro è 
svelata per ciò che è: una grande, misteriosa macchina di finzione. 

Dittico Scala Zero 2001, cm. 80x240, 60x180, 40x120 C-Type print, alluminio

Il video correlato, anch’esso intitolato Scala Zero (della durata di 7’ 35”, sonoro e a colori) 
rispecchia pienamente il lavoro fotografico e reca ancor di più la sensazione di straniamento: 
sempre in soggettiva, inizia con l’entrata all’interno del foyer del teatro, gremito di persone in abito 
da sera che fissano incuriosite l’occhio indagatore della telecamera. Al suono della campanella, che 
preannuncia l’inizio dello spettacolo, la folla si sposta nella platea e nei palchi, lasciando la 
macchina da presa libera di agire e spostarsi ovunque, indisturbata. Con movimenti fluidi e sicuri 
(da steady-cam), l’occhio percorre i corridoi, sale le scale, entra nei ridotti e, al suo passaggio, la 
realtà si trasforma per brevi istanti: uno specchio riflette per un attimo dei codici, la porta socchiusa 
di un palchetto lascia intravedere il pannello di controllo della platea, dall’ingresso del loggione 
occhieggiano i monitor di sicurezza. Tutto mentre, insieme al suono dell’orchestra che si sta 
preparando, o di un pianoforte che arpeggia, il nostro udito è catturato dal respiro e dal passo del 
soggetto indagatore. Il soggetto penetra addirittura uno specchio, entrando e camminando 
nell’immagine riflessa, per finire in una realtà parallela fatta di grafici, monitor e pannelli di 
controllo, trascorrenti in un lungo tunnel buio al termine del quale si trova il boccascena. Una volta 
giunti lì, però, ci accorgiamo di non essere sul palcoscenico, bensì nel Palco Reale: ciò che 
avevamo di fronte, la cavea del teatro, non è altro che l’immagine del teatro stesso riflessa sul 
boccascena. Con una veloce zoomata in avanti e una dissolvenza al bianco, l’immagine sparisce, 
assieme ai suoni dell’orchestra. 
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Doppia Scala, 2001, cm. 260x180, 180x125, 125x86  C-Type print, doppio plexiglass 
 
 Al 2002 risale la serie Orizzonti, a cui è dedicata una vasta parte del capitolo sulla luce. 
«Ogni Orizzonte è uno scarto del processo fotografico, lo spezzone iniziale della pellicola 
fotografica [...] Si tratta di un processo off-camera che avviene in camera: un paradosso che 
produce immagini pre-fotografiche scritte direttamente dalla luce.»52. Siamo di fronte ad una «pura 
interpretazione della luce, fotograficamente rivelata.»53  in cui la luce diventa insieme soggetto e 
autrice dell’opera d’arte. 
 Nel 2003 è la volta di Skylights, una serie di stampe digital c-print54, in cui dei lucernari 
fortemente illuminati sembrano galleggiare nel buio più totale. Scompare l’architettura circostante e 
l’unica cosa che rimane è la soglia luminosa, che porta all’interno la luce dell’altrove. Analoga 
opera, dello stesso anno, Lightscape (c-print incapsulata in doppio plexiglass) mostra un grattacielo 

22
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54 C-print sta per “chromogenic color prints”, ossia stampe fotografiche a colori, realizzate attraverso i procedimenti 
chimici tradizionali. La C-print digitale, invece, prevede che, per la stampa, il materiale fotografico (digitale) sia 
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visto dal basso. La luce che si riflette su di esso lo nasconde e insieme lo rivela alla vista, 
trasformandolo in uno specchio, in una pura forma mentale priva di valore documentale: non è la 
funzione del grattacielo che ci interessa, ma la sua interazione con la luce, il suo stagliarsi nel 
vuoto, come un nuovo monolite di kubrickiana memoria. 
 Nel 2006 viene realizzato Altrove, una serie fotografica parte di Paradiso, una monumentale 
produzione multimediale  per la Galleria San Gottardo di Lugano. Realizzata dall’architetto Mario 
Botta, la struttura della banca, e in particolare del caveau, basata su una dicotomia cromatica e 
lucida/opaca, si presta molto bene ad un lavoro di analisi fotografica. Le stampe, in digital c-print, 
spesso sfocate, in negativo, riprendono le strutture interne della banca per trasformare l’ambiente in 
un luogo altro, giocando con i colori e le superfici. Come in altre occasioni, la fotografia diventa un 
mezzo conoscitivo per scoprire l’alterità di un luogo, una soglia da varcare verso l’Altrove, appunto.
 Assieme all’intervento fotografico è stata prodotta anche una video-opera,  Il Tesoro (9’40”, 
sonoro, a colori). Come già in Scala Zero anche qui troviamo un occhio indagatore che si muove 
indisturbato nei locali della banca, compiendo tre volte uno stesso percorso. L’opera si apre e si 
chiude con lo scorrimento verticale di un Orizzonte, mentre la voce di una cantante modula un 
motivo che sembra rispecchiare l’andamento dell’Orizzonte stesso. All’interno di questo circolo i 
tre viaggi dell’occhio indagatore: un primo, lento percorso all’interno del caveau mostra lo spazio in 
modo letterale, indugiando sulla lucentezza e la luminosità delle superfici. Un secondo, identico 
viaggio, vira il tutto al negativo, proiettandoci in un mondo “a raggi-X”, alieno e straniante, in un 
gioco di ombre e luci frastornanti che si accentua nel terzo viaggio, in cui lo spettatore ha quasi la 
sensazione di avanzare in una dimensione parallela: le superfici si scompongono, si muovono, 
vengono avanti e s’intersecano, dando quasi l’impressione di navi spaziali alla deriva nello spazio 
siderale. Per tutta la durata del video cinque voci, tre femminili e due maschili, assecondano i 
movimenti della camera e dello spazio, accompagnandoli, e dando l’illusione che sia lo spazio 
stesso a cantare, quasi che l’artista voglia dargli voce. Il risultato, decisamente suggestivo, è quello 
dello sconfinamento in una realtà altra, che il mezzo video riesce a penetrare a dispetto di ciò che 
l’occhio realmente vede. Questi tre percorsi, identici e assieme diversi tra loro, rappresentano 
altrettanti piani di lettura della “stessa Realtà”: il primo letterale, il secondo simbolico, il terzo 
allegorico e trascendente, tre piani interpretativi compresenti, ma non esperibili simultaneamente.
 Concludo questa breve panoramica delle opere fotografiche accennando alla serie Specchi, 
la serie più recente (di cui parlerò ampiamente più avanti). Realizzati a partire dal 2009, si dividono 
in Soglie a Specchio e Meditations. Queste ultime sono specchi cromogenici, ossia c-prints su 
alluminio e plexiglass, mentre le altre sono stampe a getto d’inchiostro su superfici lucide 
fortemente riflettenti. La ricerca di Wolf, per la prima volta, si sposta sul Soggetto riguardante, 
l’osservatore, su come vede e soprattutto su cosa vede. Dal momento, infatti, che le superfici sono 
nere e riflettenti, l’opera diventa un vero e proprio specchio in cui indagare il Sè e le modalità di 
auto-visione. 

II.  Le installazioni
 «Dalla metà degli anni ottanta, dopo anni di sperimentazione fotografica, ho sentito 
l’esigenza di uscire dalla bidimensionalità dell’immagine, dalla mera rappresentazione dei luoghi 
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per lavorare nei luoghi, catturando, sottraendo e riportando, aggiungendo e modificando per 
simbolizzarli attraverso processi di trasformazione e di appropriazione. [...] Sento il bisogno di 
costruire il lavoro partendo dal luogo stesso nel quale sono chiamato ad operare. Raccolgo segni, 
tracce, referenze locali sui quali intervengo per progettare il mio intervento, per dargli origine in 
quel luogo specifico, facendolo così nascere per l’occasione, per la circostanza, per quel preciso 
accadimento.»55.
 La prima installazione in ordine cronologico è Grande Muro Occidentale, del 1987. È 
un’installazione permanente presso la Porta Vecchia di Civitella d’Agliano, in provincia di Viterbo. 
Porta Vecchia è quel che rimane delle antiche mura del borgo, un contrafforte che collega la rocca 
alla valle; in tufo, con il caratteristico arco di sapore etrusco, si trova circondata dal verde della 
vegetazione e dai calanchi56. E proprio ai calanchi circostanti Wolf si è ispirato per l’installazione: li 
ha infatti fotografati, riproducendoli in bianco e nero e ingrandendone un particolare per adattarlo 
alle dimensioni della Porta, sui cui poi è stata fatta aderire per mezzo di silicone. Questa 
«costruzione di luce»57  rende la Porta a sua volta parte della natura circostante, calandola nel 
paesaggio e amalgamandola con esso. «L'equilibrio di pietre e di immagini costituisce un'unica 
struttura attiva, ritmica e vibratile, che riflette e trasmette luce. Grande Muro Occidentale è un 
monumento alla città e alla luce.»58.
 Nel 1988, a Torino, presso Marginalia delle forme d’arte, Wolf realizza Annunciazione 
Lagrange, che verrà poi rivisitata nel 2000 col titolo di Annunciation. Lo spazio espositivo torinese 
si divideva in due sale perpendicolari: il vestibolo della luce e la sala dell’apparizione. Nel 
vestibolo un’apertura sul soffitto faceva entrare luce artificiale che proiettava sulle pareti una doppia 
area triangolare, che Wolf provvide a ricoprire con una fotografia sagomata ad hoc della 
pavimentazione del Duomo di Torino59. Analogamente, nella sala dell’apparizione, due  
riproduzioni fotografiche sagomate della Sindone occupano  la gran parte di una parete illuminata  
artificialmente da un lucernario in alto. Il pavimento, per l’occasione, venne ricoperto di polvere di 
marmo bianca, ad amalgamare cromaticamente tutta la stanza. L’impressione è quella di accedere 
gradualmente ad un sepolcro, attraverso un percorso iniziatico rivelato dalla luce.  
 Sempre a Torino, l’anno successivo, nella Galleria Weber, viene realizzata Generazioni di 
Luce; divisa in due sale, esse ospitavano frammenti tridimensionali di cibachrome e legno smaltato, 
in cui figurano elementi parietali e pavimentali di chiese copte. La parte più interessante, però, è 
senza dubbio Grande Myhrab, un light-box bifrontale posto su una porta finestra che affaccia sia 
sulla Galleria che sulla strada. Il Myhrab, nella tradizione islamica, è la nicchia della preghiera che 
nella moschea indica la direzione de La Mecca, verso cui il fedele deve orientarsi per pregare. In 
questa sua riproduzione fotografica può apparire sia come concavo che convesso, sottolineando la 
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sua doppia natura di luogo reale e luogo mentale. «Esso manca allo spazio in cui si trova e 
quest'assenza rappresenta un luogo altro da sé, lontano e non visibile. [...] Il Myhrab è il simbolo 
che dona all'uomo il potere dell'ubiquità, perché permette -al credente- d'essere qui è là nello stesso 
momento. E' un atto di fede, è l'illusione reale.»60. Il Myhrab è una soglia, che, come la fotografia, 
crea fisicamente un’immagine mentale. 
 Il 1991 è l’anno di Stelle Braille (di cui parlerò nel capitolo sulla luce) e di Light House, 
un’installazione presentata al Padiglione d’Arte Contemporanea di Ferrara in occasione della 
collettiva Poliset a cura di Antonio D’Avossa. La vasta sala per l’occasione fu totalmente 
smaterializzata dal buio, per essere poi ricreata nella sua architettura da due dia-proiezioni sagomate 
del Faro, la cui luce è composta dalla struttura delle particolari bugne di Palazzo dei Diamanti. 
Compresi nell’installazione anche Le Tavole e L’Artefice, frammenti fotografici tridimensionali, in 
cibachrome, pittura acrilica e laminati espansi. Le Tavole sono riproduzioni delle tavole della legge 
mosaica, mentre L’Artefice è un tondo dal sapore robbiano in cui due mani, col palmo frontale, si 
uniscono congiungendo i pollici, in un simbolico segno di benedizione della tradizione ebraica. È 
un’icastica rappresentazione dell’idea di come luce e parola possano essere gli artefici del mondo. 

LIGHT HOUSE, Padiglione d'Arte Contemporanea, Ferrara, 1991, due dia-proiezioni fisse su parete, m.5x4 cad., 
Cibachrome, smalti, acrilico, laminati espansi 

 Il 1995 e il 1996 sono gli anni di due installazioni luminose, Luci Bianche e L’Osservanza. 
La prima venne realizzata nella Galleria del Credito Valtellinese, a Milano, già refettorio 
dell’orfanotrofio meneghino delle Stelline. La seconda ebbe luogo ad Imola, nell’ex ospedale 
psichiatrico dell’Osservanza. In entrambe le opere la luce resuscita agli occhi dello spettatore attimi 
di una vita passata, al fine di una riflessione più profonda sul luogo stesso e su ciò che in esso si 
svolgeva un tempo, salvando e celebrando, metaforicamente, la memoria delle comunità che ivi 
hanno abitato e vissuto, in condizioni spesso isolate e marginali. 
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 L’anno successivo a L’Osservanza ha luogo, a Berlino, l’installazione site-specific Stazione 
di Berlino. Otto anni dopo la caduta del muro, nel periodo del riassestamento urbanistico della 
capitale riunificata, Wolf pone, in dodici luoghi diversi della città, altrettante gigantografie che 
ritraggono momenti della Shoah, tutte reperite negli archivi cittadini. Enormi e immerse nello 
spazio urbano rappresentano, al pari delle opere degli anni immediatamente precedenti, un tentativo 
di immergere lo spettatore in un passato da non dimenticare e su cui riflettere; nel caso dell’artista,  
esso è ancora più pregnante, poiché tocca direttamente la sua famiglia: il padre di Wolf, infatti, era 
un ebreo polacco fuggito dal suo Paese per scampare alle persecuzioni razziali. 
 Chantier-Marché, realizzato nel 1999 a Liegi, ha occupato lo spazio di un vecchio cantiere 
sotterraneo. Situato sotto l'antica Place Saint-Lambert, adiacente agli scavi delle antiche rovine 
cristiane, era un luogo progettato come tunnel di raccordo per raggiungere una stazione sotterranea 
della metropolitana; Wolf ha proiettato sulle pareti perimetrali dell’immensa “caverna” 
diaproiezioni fisse di scale, cavi d’acciaio, ruderi e materiali da costruzione che evocano le origini 
del luogo; esse materializzano così, grazie alla luce, il passato del luogo. Ma la luce non basta. Wolf 
mette in capo anche il suono: «L'immobile cantiere della memoria é invaso dalla moltitudine di 
suoni e di voci del Marché Batte, pulsante mercato all'aperto di Liegi, vera anima e cuore della città. 
Lo spazio intestino é permeato di vita, il suono riunisce l'esterno all'interno, la strada al museo, il 
passato al presente. Nella cripta incantata si coltiva l'immateriale giardino del tempo.»61. 
 L’anno successivo a San Francisco Wolf realizza un’installazione, analoga a quella di 
Berlino per modalità d’esecuzione: Annunciation. Essa consiste nell’affissione, in undici luoghi 
della comunicazione stradale di San Francisco, dell’immagine negativa e positiva della Sacra 
Sindone di Torino; ritenuta, secondo la tradizione cristiana, l’immagine del corpo di Gesù morto, 
essa si configura come il primo negativo della storia. Al posto degli usuali cartelloni pubblicitari, la 
Sindone, o meglio, la sua immagine, diventa in questo caso il medium di una nuova Annunciazione, 
urbana, moderna, attuata con mezzi contemporanei. È così che un’icona millenaria, parte 
dell’immaginario collettivo, attraverso la riproduzione fotografica, supera il tempo e lo spazio, 
uscendo dal luogo sacro per raggiungere, come un nuovo messaggio, la popolazione delle grandi 
metropoli. 
 Nel 2001 è la volta di un’altra installazione site-specific, Angeli del Tempo, collocata in un 
giardino pubblico urbano, presso i bastioni della Petrusse Valley  in Lussemburgo. L’opera consta di 
trentasei stampe fotografiche elettrostatiche laminate e montate su alluminio e si avvale della 
diffusione sonora random su otto canali di voci infantili e canti d'uccelli di varie specie. Le 
immagini, in bianco e nero, che ritraggono i piccoli membri della Famiglia Granducale, sono state 
tratte da  cartoline originali di inizio ‘900. Stese all’interno d'un giardino all'italiana, risultano 
confuse, enigmatiche, poiché, come già in Icone di Luce, la fisionomia dei soggetti non è ben 
definita a causa dei riflessi di luce incidente che obliterano parzialmente l'immagine, distorta anche 
dalla prospettiva obliqua delle riprese e dalle ombre proiettate. Il resto dello spazio è riempito dal 
suono delle voci di bambini che giocano, gridano e chiamano, e del canto di uccelli di varie specie. 
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L’impressione è quella di entrare in un Eden atemporale, puro e intatto: il colore delle stampe, 
argenteo, e i suoni argentini degli uccelli e dei bambini fanno sì che il giardino sia trasfigurato in un 
luogo di eterna pace, in cui lo spettatore può aggirarsi contemplando le fattezze sfuggenti dei 
piccoli Angeli del Tempo. 
 JOHN 14, installazione tenutasi nella Biblioteca cantonale di Bellinzona nel 2006, espone le  
pagine del passo biblico di Giovanni 14. Esse vengono presentate in forma fotografica, a colori, su 
quaranta leggii in ferro, realizzati per l’occasione e posti nella sala centrale della Biblioteca. È un 
lavoro sui codici e sul testo, sul libro visto come oggetto simbolico. I quaranta leggii recano, infatti, 
ognuno la stessa pagina della Bibbia, ma tradotta di volta in volta in una lingua diversa, dall’inglese 
all’Ojibwe del Nord62. Questo crea una sorta di “Libro dei Libri” le cui pagine non si sviluppano in 
senso narrativo o temporale, ma trovano la loro determinazione nell’interpretazione diversa che esse 
assumono a seconda delle culture, delle lingue e delle tradizioni afferenti. Il soggetto, in questo 
caso, è il Libro63  come veicolo di significato: Wolf tenta di indagare il mistero per cui parole e 
concetti, strettamente legati ad una storia e una cultura specifiche, possano essere tradotti, senza 
essere traditi, in trentanove lingue e culture affatto diverse; la risposta, forse, è la pregnanza dei 
segni, magici simulacri, sempre differenti, di significati che non mutano. Il fruitore della mostra si 
configura, a questo punto, come un visitatore-lettore, che può interagire  con l'installazione creando 
a piacimento il proprio percorso attraverso i leggii, affrontando così la  personale interpretazione 
dell'opera, attraverso la lettura, la rilettura, la traduzione e l’osservazione di codici noti, conosciuti o 
sconosciuti. (in basso: JOHN 14, 2002 N°40 C-Type prints su alluminio, cm.40x50 ciascuna)
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 Chance, del 2008, sfrutta, come nelle precedenti fotografie Acqua e Grotta, i particolari 
giochi cinetici e luministici di uno specchio d’acqua. Semisommersa nelle correnti del fiume Stura, 
la gigantografia blu Chance raffigura, con lo stile tutto tipico di Wolf, gli anelli concentrici che si 
formano gettando un sasso nell’acqua. E l’opera diventa una doppia “chance”: quella della foto, in 
cui l’acqua è colta in un momento casuale, e quella del fiume, che scorrendo sull’opera crea un 
ulteriore modificazione, totalmente arbitraria e imprevedibile. Ancora una volta è la natura a 
produrre il risultato: la rifrazione della luce attraverso l’acqua trasforma e muta la realtà 
preesistente, creandone una continua e nuova trasfigurazione.
 Sulla soglia è uno degli ultimi lavori di Wolf. Presentato al Pac di Milano nel 2011, 
quest’installazione dà il nome all’intera mostra, una retrospettiva sul trentennale lavoro dell’artista. 
Come in molti altri casi, anche Sulla Soglia è un lavoro in cui lo spazio gioca un ruolo 
fondamentale, in quanto dimensione in cui agire per creare una nuova identità di luogo. Wolf 
trasforma la galleria del Pac, di solito destinata alla scultura, in una Soglia fra esterno e interno, 
coinvolgendo interamente la vetrata che dà sul giardino, ricoperta, per l’occasione, da una lunga 
sequenza di Black Horizons64  retroilluminati. La luce s’irradia nello spazio mutando la percezione 
dell’ambiente, ora bicromo, sempre identico a sé stesso, vivo grazie alla luce. 
L’artista ha inoltre progettato, in relazione all’installazione, una performance intitolata La via del 
Cuore, realizzata in collaborazione con Cinzia Bauci, contralto, e Pier Gallesi, musicista. I due si 
sono esibiti la sera dell’inaugurazione, improvvisando con la voce e lo Shofar (strumento della 
tradizione ebraica), al fine di dare un’interpretazione acustica della vetrata (un’operazione analoga a 
quella de Il Tesoro). La performance è stata registrata e diffusa nello spazio anche nei giorni 
seguenti all’inaugurazione.

SOGLIA - ON THE THRESHOLD, 2011Installazione vetrata: Sulla Soglia, Milano, PAC
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4. Lontane origini dell’opera di Silvio Wolf.65

 Se volessimo tirare le somme della figura che abbiamo tentato di delineare fino ad ora, 
potremmo certamente cominciare col dire che ci troviamo di fronte ad un artista quasi unico nel suo 
genere. Il portato analitico dell’opera di Wolf, infatti, è sempre straordinariamente forte: sia che si 
tratti di un’analisi linguistica sul mezzo, sia che si tratti della rappresentazione di un soggetto reale. 
È spiccata in lui la volontà di indagare, di andare oltre: oltre il visibile, oltre la realtà sensibile, 
senza peraltro rifiutare il dato reale, ma astraendo, in un certo qual modo, l’oggetto indagato per 
farne una chiave di lettura per un altrove. Questa, a parer mio, la valenza delle Soglie, della Luce e 
del Suono che sono tanto ricorrenti nelle sue opere: spesso, e questo lo ravviso soprattutto nelle 
installazioni, c’è un tentativo di riportare alla vita, attraverso le nebbie della memoria e del tempo, 
un qualcosa di reale, di accaduto; la fotografia, in molti casi diventa una Soglia per un luogo o un 
momento distanti nel tempo e nello spazio. Altre volte, come nel caso delle Icone di Luce o degli 
Orizzonti, essa è più che altro il tramite verso un ulteriore livello conoscitivo: il livello di 
percezione primaria di un’immagine può essere ulteriormente penetrato a cogliere i significati meno 
immediati, che dischiudono ulteriori verità. «Secondo i mistici ebraici, i livelli d’interpretazione dei 
testi sacri sono almeno sessantaquattro, essendo il primo quello letterale.»66  dice Franco Vaccari. 
Che, non a caso, riconduce alle origini ebraiche di Wolf  «l’urgenza di carattere meta-artistico delle 
sue opere.»67. 
 Il dottor Mojzesz Aron Wolf, padre di Silvio Wolf, era un ebreo polacco. Visse per un 
periodo a Casale Monferrato, da dove fuggì in Svizzera per salvarsi dalla deportazione. A lui è 
dedicata l’installazione OGGI, del 2002, nell’Ex Cinema Moderno della città piemontese di Casale 
Monferrato68. La buia sala cinematografica si riempie delle voci delle persone che hanno conosciuto 
Mojzesz Aron Wolf e che con lui hanno condiviso varie esperienze; sullo schermo sono proiettati 
fissi dei ritratti dell’artista, illuminati dal basso; Wolf appare qui come un simbolico testimone della 
vita paterna e della propria inchiesta sul suo passato e sulla sua identità. Nell’installazione si sente 
anche la sua voce, che afferma che «un ebreo senza tradizione è quasi come se non lo fosse, perché 
ebraismo e tradizione son tutt’uno» e «Lui [il padre, N.d.A.] l’appartenenza l’aveva perché lui era 
profondamente ebreo» e «in casa nostra la tradizione era inesistente»69. 
 L’humus in cui Silvio Wolf è cresciuto non sarà stato strettamente legato alla tradizione 
ebraica, ma il padre e, di rimando, l’educazione ricevutane, erano sicuramente intrisi di quella 
spiritualità sapienziale di cui parla Vaccari; non a caso, alla mia domanda «Qual è il tuo rapporto 
con la spiritualità?», Wolf ha risposto che proprio la disciplina fotografica è quella che 
maggiormente lo porta avanti nella direzione spirituale, poiché è una ricerca legata al non visibile, 
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66 Ibidem.

67 Ibidem.

68 Il Cinema Moderno era di proprietà del Capo della Comunità Ebraica locale, con cui Wolf padre condivise la fuga. 

69 Queste affermazioni sono tratte dall’apparato sonoro che correda l’installazione luminosa.



operata  attraverso il mezzo che per antonomasia rende visibili le cose; la fotografia ha sempre il 
potere di alludere ad un’alterità, quindi per lui essa assume il ruolo di processo interpretativo della 
realtà data. Approfondendo la sua indagine attraverso il mezzo fotografico, è pertanto arrivato a 
interrogarsi se la realtà visibile non fosse forse una forma di scrittura da interpretare, come un 
grande testo, interamente rivelato ma misterioso, che si offre a multiple letture.70  L’atteggiamento 
esegetico che lui ha (ma che tutti noi, bene o male condividiamo) nei confronti della realtà visibile è 
paragonabile all’esegesi di un testo, leggibile su più livelli: quando ci confrontiamo con un codice 
letterario, infatti, possiamo portare alla luce un senso nuovo per le parole, individuato e plasmato da 
noi, e possiamo farlo in quanto esso era già presente implicitamente nel testo stesso. Traslando 
queste considerazioni sul piano di indagine della realtà, la domanda che sorge e che si pone Wolf è: 
dunque tutte le immagini sono già contenute nella realtà visibile? E noi di volta in volta ne portiamo 
alla luce una piuttosto che un’altra? Perché, se così fosse, allora l’immagine prescelta sarebbe lo 
specchio di noi stessi, in quanto essa è quella che, tra le tante possibili, noi scegliamo di mettere a 
fuoco. 
 «Basta aprire un libro di mistica ebraica per sentire risuonare accenti in straordinaria 
sintonia con quelli percepibili nelle dichiarazioni di Wolf. Intanto è difficile incontrare in questi testi 
immagini corpose, a tutto tondo, pesanti di materia, ma luci, balenii, splendori, parole e lettere che 
sono  mondi e respiri e poi numeri e numeri di luce. Anche lo spazio ha poco in comune con quello 
dell’esperienza ordinaria, ma si segmenta, si moltiplica, si apre su abissi insondabili e su smisurate 
gerarchie di cieli. L’elemento costantemente presente è l’insignificanza del dato immediatamente 
percepibile, perché viene sempre suggerito che il senso delle cose si dischiude alla comprensione 
secondo gradi di conoscenza raggiungibili solo con un percorso sapienziale. Secondo i mistici 
ebraici, i livelli d’interpretazione dei testi sacri sono almeno sessantaquattro, essendo il primo 
quello letterale. [...] La sua [di Wolf N.d.A.] predilezione per le zone di passaggio, per le porte e le 
soglie, forse può essere vista come una spia del fatto che anche la sua opera, considerata nel 
complesso, voglia porsi come soglia fra stati percettivi assolutamente diversi. Se fosse così ci 
troveremmo di fronte a quella problematica dei livelli di comprensione di cui discutevano i saggi 
ebraici.»71. 
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La luce: significante e significato.
       «Nel mio lavoro la luce è attivamente soggetto e 
       mezzo; avverto un vincolo inscindibile tra 
       processo e forma, linguaggio e realtà: l’uno è 
       l’altra.»72. 
1. Opere di luce
! Quando la storica della fotografia Roberta Valtorta prova a definire una possibile identità 
estetica della fotografia,73 che, sottolinea la studiosa, la cultura italiana ha mancato spesso di 
indagare, individua, in due passi rispettivamente del filosofo Benedetto Croce e dell’artista Franco 
Vaccari, «i due poli lontani del dibattito sulla collocazione estetica della fotografia, nell’arco 
dell’intero secolo in Italia.»74. Secondo Croce, «la fotografia, se ha alcunché di artistico, lo ha in 
quanto trasmette, almeno in parte, l’intuizione del fotografo, il suo punto di vista, l’atteggiamento e 
la situazione che egli s’è industriato di cogliere.»75; invece, secondo Franco Vaccari «L’immagine 
fotografica ha [...] sempre un senso anche e forse soprattutto in assenza di un soggetto cosciente. Il 
che equivale a dire che non è importante che il fotografo sappia vedere, perché la macchina 
fotografica vede per lui...»76. 
 Sostanzialmente lo scontro avviene sulla pregnanza della presenza di un soggetto che agisca 
sulla fotografia e attraverso di essa. Per Croce, il fotografo, se vuol essere artista, deve annullare 
l’elemento naturale per far sentire la sua presenza dentro l’opera, mentre Vaccari abbandona la 
questione spostando l’attenzione sull’autonomia del mezzo. Quest’ultima è una visione che ha 
cominciato a imporsi dagli anni Ottanta in poi, che vede la tecnologia come «momento di coscienza 
dell’operare»77, in cui non è tanto importante l’agente, quanto l’elemento esperienziale. 
 Introduco il capitolo in questo modo perché, in tante opere di Wolf che andremo qui ad 
analizzare, una delle problematiche che emergono è proprio questa, ossia il ruolo del soggetto 
agente all’interno del processo fotografico. E forse, come vedremo più avanti, in alcuni casi il modo 
di agire dell’artista potrebbe anche rivelarsi una composizione dei due poli opposti che la Valtorta 
indica. 
 Come già accennato, e ben evidenziato dalla citazione in apertura, la luce è uno degli 
elementi cardine del lavoro di Silvio Wolf. Possiamo dire che essa è vista secondo un’ accezione 
linguistica, in quanto diventa il motore primo di una ricerca sul mezzo stesso, uno studio sul 
significante, per utilizzare un termine caro alla sfera saussuriana. 
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 Già il nome fotografia, ci indica che, nell’avere a che fare con questa scrittura di luce, non 
possiamo prescindere dall’essenza stessa del mezzo. «La luce è infatti il mezzo con cui si realizzava 
il transfert apparentemente magico operato dalla fotografia, il mezzo, per utilizzare la terminologia 
di Nadar, per “fare una cosa dal niente”. La luce [...] era dunque questo ponte tra il mondo delle 
impressioni sensibili e il mondo dello spirito.»78 ha scritto Rosalind Krauss. 
A tutt’oggi si è ancora di più intensificata, peraltro, l’idea di fotografia come scrittura di luce, 
poiché i sistemi di stampa diretta utilizzano tre raggi laser (blu, verde e rosso) che scrivono 
direttamente il supporto fotografico, proprio come una macchina da scrivere riveduta e corretta.
 Nel caso di Wolf, oltre che mezzo, la luce è diventata anche soggetto. La predilezione per la 
luce risale già agli anni ’80: tra l’ ’84 e l’ ’87 Wolf produce Praha, un polittico di sei stampe 
cibrachrome lucide, con altre sei stampe trasparenti sovrapposte. È forse la prima opera in cui la 
luce risulta l’attore principale: ciò che viene mostrato all’occhio, nel risultato finale, è una serie di 
giochi luminosi, tra ombra e luce, e la disposizione delle stampe esalta le simmetrie e il ritmo 
dell’intera composizione. 

Praha, 1984/87, polittico, 6 stampe cibachrome lucide e 6 trasparenti sovrapposte, cm 68x150

 Nel 1988 l’artista ha concepito un progetto (rimasto solo sulla carta) il cui nome verrà poi 
ripreso, nei primi anni ’90, in un ciclo di opere molto significativo nello sviluppo artistico di Wolf: 
Icone di Luce. Il progetto originario, per descriverlo con le parole del suo ideatore, è: «Una struttura 
semicircolare composta da sette grandi unità trasparenti in cristallo, vetrofania e acciaio da 
collocarsi in una prospettiva urbana./ La luce attua trasparenze e volume dell’opera, ne proietta la 
struttura, l’immagine e il colore sul piano dell’installazione. Forma e immagine variano nelle ore 
del giorno e nel mutare delle stagioni. L’opera oscilla nelle temporalità del luogo.»79. Si tratta, in 
sostanza, di un emiciclo che abbraccia lo spettatore in un’ampiezza totale di 16m per 7m di 
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profondità, avvolgendolo in un gioco spaziale guidato dalla luce naturale, che muta le percezioni 
del fruitore e ne definisce lo spazio-tempo, come una grande meridiana visiva. Riservandomi di 
parlare in seguito della spazialità e del senso dell’installazione in Wolf, sottolineo qui l’aspetto che 
più ci interessa ai fini del nostro discorso attuale: il soggetto, nonché agente dell’opera in questione, 
è la luce. La luce naturale, percepita attraverso un filtro minimo approntato dall’artista, che lascia 
all’elemento atmosferico il libero gioco creativo e compositivo insieme. 
 Questi elementi si ritrovano tutti nella produzione, iniziata nel 1991, delle Icone di Luce. 
Ciò che vediamo in queste opere, è qualcosa di insolito e, tuttavia, di familiare, a cui capita spesso 
di assistere nei musei. Perché ciò che abbiamo di fronte è la riproduzione fotografica di un quadro. 
Ma, qualunque cosa ci fosse sulla tela, allo spettatore è stata resa invisibile. La superficie è 
chiazzata di una forte luce in alcune zone, per il resto è quasi nera. Inoltre, la forma stessa 
dell’opera è irriconoscibile, a causa del forte scorcio con cui è ripresa. Lo scopo finale dell’opera è 
infatti la materializzazione della prospettiva fotografica. L’artista ha operato ponendosi in modo da 
fotografare la luce ambiente riflessa sul quadro, al fine di riprendere quella, e quella soltanto. Un 
processo da cui scaturiscono immagini illeggibili, enigmatiche, in cui è più che altro la materia del 
supporto a parlare, evidenziata dalla luce. In alcuni esemplari l’emergere dal fondo scuro del 
soggetto originale conferisce un’aura ancora più criptica all’opera. 

Icona di luce, 1999, Cibachrome, laminato espanso, cm. 120x100x4

 Di solito la luce è la premessa fisica essenziale per la visione. In questo caso, tuttavia, 
accade l’esatto contrario: laddove la luce tocca, con una sovraesposizione, l’opera, il soggetto di 
quest’ultima tace, e scompare. Appare invece la luce, cioè il mezzo, che si fa tangibile e diventa 
oggetto, “sacralizzata” dalla sua presenza all’interno della cornice. Nelle Icone di Luce assistiamo a  
un doppio processo simultaneo, contemporaneamente generativo e distruttivo: una nascita e una 
morte, non solo metaforiche: vediamo una presenza, la luce, che è diretta conseguenza di 
un’assenza. L’una è possibile grazie all’altra. «In questo caso paradossalmente la fotografia si ciba 
della pittura  attraverso il riflesso sulla superficie a olio  per manifestarsi attraverso la sua perdita e 
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cancellazione, causate dalla stessa luce che illumina il quadro e rende possibile l’atto fotografico e 
la cattura del soggetto.»80 ammette l’artista. Per Giorgio Verzotti «La luce “portata”, cioè riprodotta 
sulla superficie della carta fotografica, nella sua figura di bagliore o nei suoi effetti d'ombra, diviene 
l'icona stessa [...]. La lingua insomma precede ogni significazione, gli elementi linguistici sono 
disgiunti e trattati come auto significanti.»81. 
 A questo punto, dove l’agente diviene anche soggetto, l’unica rivendicazione di autorialità 
da parte dell’artista l’abbiamo nello scorcio, e quindi nel punto di vista scelto: «Le prospettive 
accentuate di questi lavori sono rappresentazioni fisiche di posizioni mentali, di visioni non 
ortogonali dell’essersi posti in posizioni non convenzionali nei confronti della realtà non codificata. 
Il punto di osservazione non è solo parte della messa in codice, ma anche prova di esistenza.»82.
 È una posizione, che - si evince dalle parole di Wolf - oltre ad essere una prova di esistenza, 
è anche un’atteggiamento critico nei confronti della visione tradizionale: una sorta di rivalutazione 
positiva di un fenomeno, quello della luce sul quadro, solitamente visto come disturbante e che, in 
questo caso, assume una valenza rivelatrice e deitica del mezzo linguistico. Spostarsi dal solito 
punto d’osservazione permette una nuova percezione del reale, addirittura un’esperienza 
conoscitiva: l’arrivare a catturare la base di tutto il processo della visione: la luce stessa. La 
seguente ricollocazione della nuova Icona all’interno di un luogo espositivo, in mezzo ad altre 
opere d’arte, ad altri quadri intatti, accentua e sottolinea il concetto di cui sopra.
 Light Wave è un’altra opera di luce. O, come la definisce Wolf, un’architettura di luce83. 
Presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, è stata realizzata attraverso una vera e propria 
“immersione” del fotografo all’interno del cono luminoso irradiato da un proiettore 
cinematografico. Puntando l'apparecchio verso la sorgente - il proiettore - ad otturatore aperto per 
un tempo variabile tra il 30 e 120 secondi, l’artista ha ottenuto una fotografia che è una «architettura 
di luce», uno spazio virtuale interamente definito dalla coniugazione di tempo e luce, in assenza di 
uno spazio fisico rappresentato. Dal momento che risultava impossibile controllare l’intero 
accumulo di luci, l’artista si è lasciato completamente andare, senza vedere più quello che 
fotografava, come se, iniziato il processo, questo si attuasse per proprio conto. Catturare le migliaia 
di fotogrammi cinematografici, l’onda di luce, è quasi un modo per tornare a far parlare il mezzo 
soltanto, quasi una ricerca verso la radice del linguaggio. La partecipazione attiva dell’artista è 
drasticamente modificata rispetto ad altri generi fotografici, come ad esempio la staged 
photography84, e si configura interamente nell’esperienza del soggetto attraverso la temporalità 
della ripresa e l’immersione nella radiazione luminosa resa soggetto dell’opera.  
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80 Silvio Wolf in un’intervista inedita con l’autrice. 

81 Verzotti, Giorgio, Origini di Silvio Wolf in Origini, Catalogo della mostra, Milano, Galleria Gian Ferrari Arte, 1993

82 Wolf, Silvio, in Madesani, Angela, Camere senza tempo, Milano, Gruppo Immagine, 2000, pag. 9.

83 Wolf, Silvio, Sulla Soglia...pag. 82. Il corsivo è suo.

84 Genere fotografico in cui l’autore costruisce in studio, fin nei minimi dettagli, la situazione da fotografare, come in un 
set cinematografico. Esempio di staged photography è l’opera di Cindy Shearman.  



Light Wave, 2009, stampa a getto d’inchiostro su tela

 In Icone di Luce, la luce stessa è evidenziata, come abbiamo visto, dalla posizione. In Light 
Wave l’artista si è fatto ricettore del reale, dell’accadimento, abbracciando tutto ciò che gli poneva 
di fronte la situazione. Questa liberazione da un controllo ferreo è stata analizzata anche da Franco 
Vaccari, in contrapposizione ad un tipo di fotografia vista unicamente come significante sociale, in 
cui il caso è perentoriamente bandito. « Accettazione della casualità significa accettazione della 
presenza di informazioni involontarie, di informazioni parassite, di nicchie di mistero, dove il 
rapporto tra gli elementi è in gran parte ignoto, strutturato a nostra insaputa dal mezzo stesso che 
usiamo.»85, dice Vaccari, conferendo così al mezzo una nuova portata d’autonomia.
 Credo che nessun’opera meglio della serie Orizzonti di Wolf possa esemplificare le tesi di 
Vaccari sull’inconscio tecnologico. Orizzonti è nato casualmente: Wolf  notò che, nelle parti iniziali 
del rullino, bruciate dalla luce durante il processo di caricamento della macchina fotografica, 
venivano a crearsi delle colorazioni particolari. Nel dicembre 2001 venne organizzata da Marco 
Meneguzzo una mostra collettiva presso la galleria Erasmus Brera Milano, sul tema della sparizione 
dell’immagine in fotografia. Fu così che quelli che dovevano essere solo scarti di pellicola, 
assursero a emblema della sparizione e dell’assenza del concreto dal mondo fotografico.  
 Gli Orizzonti sono «scritture di luce auto-generate durante il processo di caricamento 
dell’apparecchio fotografico oltre la coscienza e la volontà del fotografo. Sono manifestazioni 
sensibili della luce impresse sulla superficie fotosensibile.»86. Non c’è una vera e propria 
rappresentazione, eppure essa è davanti ai nostri occhi: striature, bicromie, sedimentazioni di 
colore: Orizzonti arriva ad un risultato molto vicino al Color Field. Tuttavia siamo di fronte a 
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qualcosa realizzato inconsapevolmente: non c’è artefice se non la luce stessa. 

HORIZON 14 - YELLOW, 2002, cm. 200x120x4 cm. 125x80x3 C-print, plexiglass, alluminio.

 Se Rotchko lavorava con un processo additivo, Wolf opera al contrario un processo 
sottrattivo. Infatti quel che vediamo è una traccia diretta dell’impressione della luce sul 
fotogramma: le zone nere sono quelle in cui la luce non ha agito, mentre le zone bianche sono 
quelle in cui essa è maggiormente presente, creando un eccesso di informazioni che provoca un 
annullamento del prodotto chimico fotosensibile e mostra quindi il supporto stesso. 
Siamo di fronte a un semplice positivo, o negativo, stampato su carta fotografica. Un’impronta 
(luminosa) pura, che non ha bisogno di cornice, dal momento che il lavoro si auto-limita.  Un 
apparire che non è altro che il suo stesso artefice e la sua genesi. Quella parte precisa di rullino che 
separa la potenza dall’atto, la luce dal buio. Quell’orizzonte che precede la pellicola “utile” 
destinata ai trentasei scatti canonici subordinati al controllo del fotografo. La mano dell’artista si 
limita ad appropriarsi di ciò che la luce ha già fatto, operando una cernita e ottimizzando il 
materiale in post produzione. Questo è l’unico controllo presente in tutta l’operazione, per il resto si 
può dire di essere arrivati a produrre un’arte senza artefice. 
 Nondimeno, per Wolf, gli Orizzonti rappresentano la fine del XX secolo, la fine della 
fotografia chimica, analogica. E forse non è un caso che essi ricordino tanto le rappresentazioni 
dell’effetto Doppler, dal momento che hanno l’effetto di una supernova, all’interno dell’ambito 
fotografico. Lo stesso Wolf, parlando di essi, fa riferimento all’astrofisica: «Gli Orizzonti sono a 
mio avviso le ultime “vere” fotografie del XX secolo: nulla è rimasto più da fotografare, Google ci 
indica che tutta la pelle del visibile è stata mappata, così come l’intera catena del DNA è stata ora 
scritta e codificata. Gli scienziati affermano che solo il 4% della materia esistente è visibile e 
quindi, ne inferisco, anche fotografabile, mentre il restante 96% è classificato in parte come materia 
oscura e in parte con l’ancor più enigmatica espressione di energia oscura. Questi termini 
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sembrano designare una realtà esistente ma non evidente ai mezzi basati sull’utilizzo della luce, 
forse neppure rappresentabile attraverso il pensiero analitico che vi s’ispira.»87. 
 A queste opere, e alle nuove serie di Specchi: Soglie a Specchio e Meditations (2009), si 
affianca una nuova ricerca sui trasduttori. Questi ultimi sono apparecchi che traducono l’impulso 
elettronico di un file audio in una vibrazione fisica. L’apparecchio è applicato al retro dell’opera 
(alluminio stratificato con carta fotografica e plexiglas) e ne sfrutta la superficie rigida, creando 
micro-vibrazioni che rendono il suono udibile frontalmente. Il processo è paragonabile per certi 
aspetti alla vibrazione della membrana di un altoparlante che trasmette tale vibrazione all’aria, 
rendendo udibile il suono. Le icone, collegate all’amplificazione, possono quindi emettere suoni. 
Gli Specchi, ad esempio, pronunciano voci, nomi maschili e femminili, in senso interrogativo. 
Pongono una domanda allo spettatore che osserva, in questo caso, il proprio volto. Entrambe le 
serie sono realizzate o inchiostrando direttamente superfici ad alto potere riflettente (nel primo 
caso), oppure sono fotografie nere a specchio (Meditations), che mettono in condizione lo spettatore 
di riflettersi nell’opera. 
 Queste ultime, del 2009, sono «strutture cromatiche astratte, auto-referenziali, a-temporali, 
a-spaziali: meditazioni sulla Fotografia, il Soggetto e la Realtà.»88. Sono totalmente nere perché il 
nero «è il risultato dell’assorbimento totale della luce visibile, metafora dell’esposizione a tutte le 
immagini del mondo. Questo eccesso d’informazioni ha annerito la superficie fotosensibile, 
rendendo la Realtà retinicamente invisibile, sedimentata in un nero totale.»89. Le opere, inoltre, 
sono retro-illuminate, come a voler restituire tutta la luce che hanno catturato. « L’immagine 
emerge dalle ceneri del visibile, dalla fine d’ogni possibile rappresentazione fotografica. Pongo 
l’osservatore davanti a sé stesso, affinché l’immagine, guardata, lo ri-guardi.»90. Anche in questo 
caso la creazione dell’immagine non è affidata al fotografo o all’artista, ma alla luce. 
 Analogo processo in Soglie a Specchio, dove di fotografico non è rimasto neanche il 
supporto. In questa serie, dal momento che in fotografia il bianco non viene contemplato, (essendo 
un eccesso d’informazione e quindi coincidendo la materia e con il colore del supporto stesso) nelle 
zone lasciate bianche dalla stampa a getto d’inchiostro, (quelle quindi in cui c’è un’assenza di 
prodotto chimico) lo spettatore può vedere il proprio riflesso, che, grazie ai trasduttori, lo chiama in 
maniera interrogativa. In maniera analoga, ma non identica, all’operazione che promuove 
Michelangelo Pistoletto con i suoi Quadri specchianti, Wolf cerca di chiamare in campo 
l’osservatore: la domanda posta a quest’ultimo è all’esterno, verso di lui, non più all’interno, rivolta 
alla rappresentazione, che cessa di essere. Lo spettatore cessa d’interrogarsi sul soggetto dell’opera 
a favore di una riflessione sui modi della visione del sé, dell’auto-visione. L’opera diventa in tutti i 
sensi una piattaforma di riflessione.  
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Soglia a specchio, Black Horizon 2009 cm 125x84 (cm 180x120) Stampa a getto d'inchiostro su plexiglas a specchio, 
alluminio; Soglia a specchio / Mirror Threshold 10 Pos. - Neg. 2011cm 125x73 Stampa a getto d'inchiostro su plexiglas 
a specchio, alluminio.
 Come abbiamo visto, a partire da Icone di Luce, la presenza dell’artista, in questi casi, è 
sempre labile, marginale si direbbe, quasi che l’artefice si abbandoni all’inconscio tecnologico del 
mezzo senza porre niente di suo all’interno del processo, in pieno accordo con le tesi di Vaccari. 
A ben vedere, tuttavia, «l’intuizione del fotografo, il suo punto di vista, l’atteggiamento e la 
situazione che egli s’è industriato di cogliere», per dirla con le parole di Croce, sono elementi ben 
presenti, nonostante l’innovativo utilizzo del mezzo. In ogni opera sopracitata si possono infatti 
riscontrare diversi elementi, piccoli ma significativi indizi della presenza dell’artista, riassumibili 
tutti nella questione della posizione: posizione del fotografo, posizione dello spettatore.
 Nello specifico, abbiamo visto come, sia in Icone di Luce che Light Wave, è la posizione che 
rivela la presenza del fotografo, come nota d’esistenza. Quest’atteggiamento sfocia nel tentativo di 
creare una nuova posizione per lo spettatore, non esterna, ma interna all’opera (vedi Soglie a 
Specchio e Meditations). A parer mio è proprio la questione della posizione, nel caso di Wolf, 
l’elemento unificante tra l’approccio classico e quello postmoderno alla fotografia. L’opera continua 
sì a mostrare l’intuizione del fotografo e a comunicare la sua Weltanschaung, ma non più con un 
soggetto reale, bensì con la posizione che l’artista prende nei confronti del mezzo e dello spettatore. 

2. L’utilizzo della luce nelle installazioni.
I. Stelle Braille
  Stelle Braille è un’installazione del 1991. Realizzata presso lo Spazio Ci di Sesto San 
Giovanni, nell’ambito della rassegna Fare Luogo, curata da Gilberto Pelizzola, consta di sette 
diaproiezioni fisse, accompagnate da un intervento sonoro vocale di Vivien Lucia Memo. 
 «Luce delle parole./Apparizione di Corpi virtuali/Nei buchi neri/Della Costellazione/Di 
Sesto San Giovanni./La Notte/Del 28 maggio 1991.»91. Questa è la didascalia che Wolf ha scelto 
per accompagnare l’opera, basata sulla proiezione, nelle varie stanze del sito espositivo, di parole 
vergate in alfabeto Braille. Il risultato è una suggestiva trasformazione dell’ambiente in un 
firmamento bluastro, in cui si accendono piccole stelle che altro non sono che le diaproiezioni delle 
luci e delle ombre radenti, positive e negative, proiettate dai rilievi dei caratteri di stampa della 
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scrittura Braille. La scrittura diventa luce, e metaforicamente assurge a faro dell’intelletto. I 
significati delle parole, incomprensibili per chi non conosca il Braille, diventano costellazioni 
criptiche e al contempo pregne di valenze sconosciute, come se l’autore volesse suggerirci che, quel 
che abbiamo davanti ai nostro occhi, e non comprendiamo, è in realtà luce e conoscenza per chi ne 
sa cogliere il recondito significato. 

STELLE BRAILLE Spazio CI, Sesto San Giovanni, Milano, 1991 Sette dia-proiezioni fisse, diffusione sonora di voci 
registrate

II. Luci Bianche e L’osservanza.
 Luci Bianche è un’installazione multimediale del 1995. 
Realizzata nel Refettorio delle Stelline, a Milano, consta di venti video, visibili su altrettanti 
televisori, di una proiezione di 65m e della diffusione audio di voci femminili. Il Refettorio delle 
Stelline, oggi Galleria del Credito Valtellinese, era il luogo in cui venivano serviti i pasti alle 
orfanelle milanesi, chiamate appunto Stelline. 
Wolf ha cercato di portare la mente dello spettatore a immaginare quelle bambine: ognuno dei 
televisori, posti su tavoli allineati lungo una parete della galleria, mostra i volti delle piccole orfane, 
presi dalle immagini originali di inizio Novecento fornite dall’archivio storico del  Pio Albergo 
Trivulzio. La parete opposta, invece, presenta elaborazioni fotografiche dei documenti suddetti, che 
si fondono generando un’unica immagine di 65 metri. «Essa rappresenta senza soluzione di 
continuità volti di Stelline trasfigurati dalla luce. L'alternanza di presenza e assenza di luce bianca 
riflessa dalla parete, dà vita ad un originale codice binario analogico: una costellazione di nuove 
sembianze si salda alla struttura architettonica del Refettorio.»92. In questa installazione la luce fa sì 
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che le Stelline rivivano in una nuova modalità all’interno di un luogo che le ha ospitate per due 
secoli, diventando così tramite e soglia tra il passato e il presente. 

LUCI BIANCHE 1995 Refettorio delle Stelline, Milano. Dia-proiezioni fisse, video, tavoli, diffusione sonora di voci 
femminili registrate nello spazio architettonico. m.65x6.5x5

 L’Osservanza, eseguita l’anno successivo a Luci Bianche, è un’installazione molto vicina a 
quest’ultima, sia per modalità che per contenuti. L’Osservanza è un vasto complesso ospedaliero nei 
pressi del centro della città di Imola, chiamato così per la sua vicinanza alla chiesa dell’Osservanza. 
Dalla fine dell’Ottocento, fino al varo della Legge Basaglia nel ’78, è stato un’ospedale psichiatrico 
per pazienti considerati incurabili. A tutt’oggi, in un’area che è pressoché tutta abbandonata, 
sorgono padiglioni di nuova costruzione, alcuni destinati a persone con disturbo psichico, altri ad 
anziani, altri ancora adibiti a centri ricreativi. Nei padiglioni abbandonati, invece, trovano spesso 
rifugio i senzatetto. 

L'OSSERVANZA, Ex Ospedale Psichiatrico, Imola, 1996, 12 dia-proiezioni notturne fisse su parete

 Nel 1996 Wolf soggiornò per tre giorni all’interno del centro, avendo così modo di parlare 
con chi viveva lì e di raccogliere documenti fotografici sulla vita nell’ospedale nel XIX secolo.
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Da questo lavoro di ricerca sono scaturite 12 diaproiezioni fisse, in cui, alle immagini negative dei 
pazienti e dei locali dell’ospedale, si uniscono frasi pronunciate dagli abitanti del centro o elaborate 
dallo stesso Wolf. Le immagini sono state proiettate di notte, sulle pareti dei padiglioni, come nel 
Refettorio delle Stelline, facendo rinascere quel luogo a nuova vita; una vita riflessa, forse, come se 
la luce portasse a galla i ricordi di un passato spento, dando nel contempo voce ai pensieri di una 
comunità: «Cercasi amico sincero», «La città proibita», «La malattia della mente», «Basta assumere 
sembianze»93, sono alcune delle frasi proiettate nell’installazione. 
III. Grida dal Tempio e Laboratorio. 
 La prima di queste installazioni, Grida dal Tempio, risale al 1999. Si tratta di diaproiezioni 
fisse notturne che prevedono la sovrapposizione, sulla facciata del Palazzo della Borsa in Piazza 
Affari a Milano, della fotografia della facciata stessa, in scala 1:1. La fotografia risale agli anni ’30, 
quando l’edificio era stato appena completato e adempiva ancora alla sua funzione di palazzo della 
Borsa. A tutt’oggi, infatti, è adibito a uffici e Wolf, come se volesse ribadirne l’antica identità e farla 
rivivere ancora una volta, ha realizzato quest’installazione proiettando la facciata sulla facciata e 
diffondendo nello spazio le “grida”, voci dei brokers intenti nel loro lavoro. Tuttavia, come a 
sottolineare l’entità di ricordo dell’opera, la facciata viene proiettata da una diversa prospettiva, 
cosicché la luce possa dissolvere in qualche modo l’architettura del palazzo, isolandolo dal contesto 
urbanistico circostante e trasformandolo in una sorta di spettrale luogo della memoria. 
  Laboratorio è parte della mostra Origini realizzata da Wolf nel 1993 alla Galleria Gian 
Ferrari di Milano. «Quest'ultimo è collocato nel seminterrato della galleria, adibito, di solito, 
all'esposizione di disegni o di opere di piccolo formato. Wolf lo usa metaforicamente come in una 
dialettica fra sopra e sotto, dove al sopra pertiene ciò che si formalizza e al sotto ciò che ancora è in 
fase di progetto. E i poli della dialettica si possono arricchire di altri attributi: ciò che è pubblicato e 
ciò che è privato; ciò che è razionale e ciò che è pulsionale»94. Nel seminterrato della galleria viene 
proiettato sulle pareti un tappeto di immagini che uniscono il lavoro di Wolf, presente e passato, e la 
sua vita. Le immagini delle sue opere precedenti sono virate in rosso, mentre quelle personali sono 
virate in blu. Scorciate e sovrapposte, creano una sorta di turbine storico, di “vento della memoria”, 
in cui l’attività artistica risulta inscindibile dalla vita.
 «C'è anche qui qualcosa di drammatico, e il senso del dramma nasce dall'essere queste 
immagini, queste e quelle, tutte cariche di storia e tutte attestanti a quali diversi gradi ciascuno di 
esse rechi questa storicità.[...] Vediamo le opere dell'artista, insieme ai ritratti dei genitori, e di sé 
bambino, vediamo luoghi che ha visitato, e quadri che ha amato. Immagini dell'Olocausto, ed 
elettrocardiogrammi ed ecografie, quei segni astratti che rimandano, non meno drammaticamente, 
al corpo biologico.»95. Il Laboratorio è qui inteso come lo spazio mentale in cui nasce l’opera 
d’arte, che non sarebbe tale senza un vissuto specifico, forte e sentito da parte dell’autore. Una 
fucina d’idee e intenti in cui qualsiasi espressione del sé, soprattutto storica, entra a far parte. 
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94 Verzotti, Giorgio, Origini di Silvio Wolf in Origini, catalogo mostra, Milano, Galleria Gian Ferrari Arte 
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95 Ibidem.



  
GRIDA DAL TEMPIO, Palazzo della Borsa Valori, Piazza Affari, Milano, 1999, Dia-proiezioni notturne su facciata, 
diffusione di voci registrate nello spazio urbano. 
LABORATORIO, Claudia Gian Ferrari Arte Contemporanea - Milano 1993, Dia-proiezioni fisse a parete.
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La Soglia e il Luogo.
        
1. La Soglia: la fotografia come porta per l’Altrove. 
        «L’idea di Soglia appartiene in forme diverse a 
        tutto il mio lavoro [...]. La soglia è un confine 
        che si affaccia su due mondi, dei quali l’uno 
        non potrebbe esistere senza l’altro. Ciò che 
        unisce, separa.»96

  La soglia, momento ricorrente nell'opera di Silvio Wolf, è un problema auto-definitosi, in 
quanto l’autore l’ha riconosciuto a posteriori in quasi tutte le sue opere, da quelle che riproducono 
le architetture a quelle più astratte, come Orizzonti e Chance. L’atto stesso del fotografare 
costituisce già un momento di passaggio, quasi che esso generi una condizione di soglia: lo scatto, 
infatti, è il momento che separa l’hic et nunc del fotografo dall’eterno presente della riproduzione 
fotografica. Le due realtà esistono l’una in virtù dell’altra e lo scatto, che è il momento che le 
divide, è al contempo quello che le rende possibili. 
 La Soglia, questo luogo che è fisico, ma insieme immateriale e simbolico, acquista, 
nell’opera di Wolf, il valore di un passaggio dinamico in cui gli opposti si uniscono e si separano, 
raggiungendo la propria personale identità, in una sorta di mitosi fotografica. «Molto lavoro di 
Silvio Wolf si fonda su queste figure di reciprocità, di simmetria fatta di coppie oppositive, 
interagenti però come poli dialettici; e molto lavoro si fonda su queste figure un po' romantiche e 
tuttavia significative del nostro essere nel mondo: l'assenza, il vuoto, la mancanza che in quanto tale 
muove il pensiero e crea sintesi di senso inaspettate. Ne nascono immagini che contengono una loro 
doppiezza, più o meno segreta, più o meno disturbante la percezione.»97.

 Nel lavoro di Wolf risuonano echi delle riflessioni del filosofo russo Pavel Florenskij98, che, 
ai primi del Novecento, s’interrogò sulle problematiche dello spazio e del tempo99. Florenskij, di 
impostazione culturale neoplatonica, ha scisso il mondo in due piani: uno quotidiano, visibile, 
definito in modo spazio-temporale e, pertanto, esperibile con i sensi, e uno sovrasensibile, 
trascendente e ontologicamente superiore, in quanto sede del divino. Il filosofo non ha escluso però 
che i due piani interagiscano tra di loro ed è proprio l’ “ingerenza” dell’Altrove sul quotidiano a far 
sì che il mondo sia conoscibile. Ne consegue a sua volta che la conoscenza del nostro mondo sia 
imprescindibile da quella del piano metafisico. 
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 Il confine, la Soglia100, che separa le due entità è inteso da Florenskij nella doppia accezione 
di limite e contatto101, un punto che mentre unisce, separa. Secondo il filosofo, esso sarebbe un 
luogo in cui le differenze specifiche si avvicinano, convergono ed entrano in comunicazione, una 
zona di transizione individuata nel simbolo; l’esperienza terrena sarebbe un simbolo della vita 
spirituale. Ciò implica la possibilità di una conoscenza noumenica, in opposizione alle idee kantiane 
di inconoscibilità del noumeno. Le entità che stanno al confine tra visibile e invisibile sono i santi, 
uomini che hanno vissuto carnalmente e che, trasfigurando il corpo e rinnovando la mente, sono 
messi in condizione di abitare l’invisibile. Nelle chiese medievali, e anche oggi in quelle ortodosse, 
il luogo dei santi è l’iconostasi102, ossia il recinto che separa lo spazio per i fedeli e quello del clero, 
posto da cui essi possono guardare il visibile e in cui noi possiamo percepire l’invisibile. La potenza 
dell’icona sta nella capacità di collegarci con una realtà altra, superiore. In questo senso l’icona 
svolge un ruolo attivo, non solo testimoniale, che si rivela appieno solo se permette l'accesso ad una 
conoscenza vera. Essa, per svolgere il suo ruolo didascalico necessita del contatto e del 
coinvolgimento tanto del noumeno quanto del soggetto conoscente. Date queste premesse, non 
risulterà strano che per Florenskij l’arte e la creazione artistica sono processi guidati dal mondo 
sovrasensibile: l’artista, grazie ad un contatto con quella “zona di transizione” di cui sopra (che 
Florenskij individua spesso nel sogno e nell’estasi “dionisiaca”) avrebbe un’esperienza simile a 
quella che il carro dell’anima di Platone ha nel mondo Iperuranio. “Tornato” poi nel mondo 
sensibile, l’artista può trasformare la sua esperienza estatica in forme apollinee, che sono il simbolo 
della Verità da lui esperita nel mondo invisibile. 
 Da ciò che abbiamo già detto nei precedenti capitoli, è evidente che molto di quello che dice 
Florenskij si ritrova nel lavoro di Wolf. Traslando il discorso su un livello meno metafisico, si può 
ben dire che spesso la fotografia di Wolf è come l’icona di cui ha scritto il filosofo russo: un luogo 
a-spaziale, che mette in contatto lo spettatore con un Altrove mentale, spesso foriero di concetti 
assoluti come quelli di limite e di vuoto, espressi attraverso metafore dello spazio e simboli dei 
luoghi. Lo stesso Wolf, dopotutto, asserisce che: «La mia predilezione per i luoghi di transizione 
forse vuole indicare anche che la fotografia, in quanto linguaggio simbolico, può essere pensata 
come soglia tra il reale visibile e i suoi multipli livelli d’interpretazione, limite e coincidenza tra 
materiale e immateriale, visibile e invisibile, reale e possibile. La fotografia è un’interfaccia, la 
soglia tra l’Io e il Reale.»103.

I. Le Soglie architettoniche

 «Nelle immagini architettoniche riconosco la soglia in luoghi reali che interpreto come 
modelli di realtà: quel limite tra interno ed esterno, presenza e assenza, qui e altrove in grado 
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100 Uso il termine “soglia” per sottolineare il parallelismo con l’opera di Wolf. 

101 Cfr. la concezione di Soglia di Wolf. 

102 N.B.: Florenskij era un sacerdote russo ortodosso. Laureato in Teologia e in Matematica, aveva seguito diversi corsi 
universitari di Storia e Filosofia. Molto interessato all’arte, nel 1922 scrisse Le Porte Regali, saggio sul simbolo e 
sull’icona. Non stupisce quindi che sia pregnante, nel suo ragionamento, l’apparato religioso di matrice orientale. 

103 Wolf, Silvio, Sulla Soglia...pag. 94



d’indicare strade, esperienze e alterità possibili. Sono luoghi di transizione che connettono e 
separano, visioni simultanee d’interno ed esterno. La soglia è un confine che si affaccia su due 
mondi, dei quali l’uno non potrebbe esistere senza l’altro»104. 

 In Le Due Porte (1980) un arco islamico e una porta occidentale separano, e al contempo 
congiungono, due luoghi diversi. Nel mezzo uno spazio nero. Questo spazio cieco quasi annulla le 
distanze tra le due aperture, creando una “sovrapposizione” di luoghi, come se le due porte 
coincidessero nel medesimo punto, unendosi in un unico passaggio; un passaggio tra due luci105, tra 
due realtà, la rappresentazione assoluta di una soglia. «Una porta che apre su un'altra porta è una 
pura soglia [...] ponendosi inoltre al centro di un “nulla” antropologico, il deserto che è fin troppo 
facile leggere metaforicamente. E la piccola zona buia all'interno sarà inevitabilmente assegnata alla 
funzione di limite fra due zone luminose, il primo piano e lo sfondo, divenendo l'oscurità che 
consente di percepire la luce e quindi la visione e il visuale»106. Una soglia, insomma, che consente 
la visione, il darsi di una nuova realtà, l’unione di due polarità, il qui e l’altrove, due «antagonisti 
ubiqui», come li definisce l’artista nella didascalia che accompagna l’opera all’interno del libro 
Light Specific: «Ciò che rappresento/è immagine visibile/del mio pensiero./Del pensiero che vede/e 
si riconosce/in ciò che già è./Coincidenza di posizione/fisica e mentale./D'essere e spazio./Luoghi di 
transizione./Interno ed esterno./Opposizione complementare/d'antagonisti ubiqui./Svelo il mondo/
del non veduto./Rappresento ciò che non so107».
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104 Ibidem.

105 E qui “luce”, a maggior ragione, va inteso sia in termine architettonico che in termine fisico.

106 Verzotti, Giorgio, in Wolf, Silvio, Sulla Soglia... pag. 12.

107 Wolf, Silvio, Light Specific... pag. 29.



 Sembra quasi che l’artista voglia suggerirci che il processo creativo scaturisca da una 
situazione mentale in cui il pensiero si configura come un agente attivo che riconosce se stesso in 
un altro-da-sé, rappresentando quindi un’immagine mentale altrimenti inesprimibile. Del resto, lo 
stesso Wolf asserisce: «Per molti anni ho lavorato [...] Sulla ricerca di una posizione, non solo 
fisica, che mi ponesse in grado d'essere simultaneamente dentro e fuori. Qui e là. Oppure di poter 
non essere né qui né là.»108. Ossia una posizione mentale che altro non è che una Soglia che 
permette il raggiungimento di livelli superiori di coscienza e conoscenza dell’immagine (e non solo)
109. La fotografia assurge quindi a supporto per un momento di auto-riflessione in cui l’oggetto (in 
questo caso le due porte) è l’occasione scatenante. 

 Grande Myrhab (1989) e Light House (2009), nonostante siano stati realizzati a vent’anni di 
distanza, hanno molto in comune: entrambi sono delle light-box110  e in entrambi i casi viene ritratta 
una nicchia; ma, mentre in Light House lo spazio è modellato e rivelato dalla luce, il Grande 
Myhrab appare come uno spazio ambiguo, in bilico tra il concavo e il convesso, privo com’è della 
determinazione della luce. 

 Light House è una nicchia che accoglie una presenza di luce. Quest’ultima svela e forma lo 
spazio circostante, in una sorta di immagine epifanica. Il buio e la nicchia contengono l’apparizione 
luminosa che si materializza da una piccola sorgente circolare. La modalità di ripresa fa sì che la 
materializzazione dell’entità luminosa abbia un che di misterioso, quasi come una manifestazione 
trascendentale. La nicchia diventa di fatto una “light house”, una dimora della luce: un luogo che 
racchiude un vivo esemplare di una realtà altra; quasi che, entrando in esso, si possa esperire la vera 
essenza della luce. 

 Anche Grande Myhrab (vedi il capitolo su Silvio Wolf) ha a che fare con un’altra realtà. È 
un vuoto che, nelle moschee, richiama un altrove lontano, ossia La Mecca. Il Myhrab diventa un 
luogo in cui concavo e convesso si uniscono a creare un piccolo microcosmo di significato, il posto 
in cui il fedele acquista uno statuto ubiquitario, raggiungendo uno spazio negato attraverso uno 
spazio illusorio. 
(Nella pagina seguente, da sx a dx: GRANDE MYHRAB 1989,cm.190x125x4 cm. 125x85x3, C-Type print,  doppio 
plexiglass; LIGHT HOUSE, 2009, cm 200x140x120, light box: duratrans, plexiglas, alluminio)
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108 Parent, Sylvie, Intervista con Silvio Wolf, in Sylvie Parent, Entre Image et matière, CIAC, Montréal, 1994 catalogo 
della mostra. 

109 Vedi, ad esempio, Orizzonti.

110 Queste light-box sono realizzate in duratrans, plexiglas e alluminio.



  

 Lightscape (2003) è la fotografia di un’altra architettura che, più che una soglia, richiama 
una porta chiusa. É un grattacielo fotografato da sotto in su, che appare come entità impenetrabile 
alla luce, che lo sfiora, lo illumina e ne viene riflessa, riuscendo tuttavia a trasformarlo in un 
torreggiante schermo, «iscrizione storica del potere nel paesaggio sociale.»111.

LIGHTSCAPE 2003, cm.210x125x4, cm. 125x75x3, C-Type print, doppio plexiglass
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111 Rexer, Lyle, Silvio Wolf, la porta verso la Soglia, in Paradiso, Photography and Video by Silvio Wolf, catalogo della 
mostra, Roma, Contrasto, 2006. 



 L’abside della chiesa di San Giovanni Battista a Mogno (Svizzera) è diventata il soggetto di 
Abside, una digital c-print tra plexiglas e alluminio realizzata nel 2006. Progettata da Mario Botta, 
artefice anche della Banca San Gottardo protagonista dell’opera Paradiso (dello stesso anno), la 
cappella, costituita da strati alterni di marmo di Peccia locale e da granito della Vallemaggia, è 
illuminata solo dalla luce proveniente dal soffitto a vetrate. L’interessante bicromia, che torna anche 
in Paradiso, è particolarmente accentuata nella zona absidale, che si configura come un catino 
semicircolare scalarmente digradante verso il centro. Nella foto di Wolf questa architettura binaria  
assume un’aria quasi mistica, anche grazie al fatto che si tratta dell’ingrandimento positivo di 
un’immagine negativa: la bicromia è ribaltata e, dove dovrebbe esserci l’ombra, abbiamo invece un 
fascio di luce che irradia dal centro dell’abside, da un altrove nascosto alla vista, in una sorta di 
emanazione del divino. Inoltre l’angolazione di ripresa fa sì che, come in un’opera di Escher, i piani 
si confondano, illudendo lo spettatore sui pieni e i vuoti e contribuendo a rendere ancor più 
straniante lo spazio. 

 Canvas, del 2006, è di nuovo realizzata in un’abside. Rappresenta un grande telo appeso 
nell’abside di una chiesa protestante. È interessante come la posizione della tenda ricalchi, in modo 
quasi speculare, la crociera della volta. L’immagine è solenne nella sua staticità, come se il 
fotografo avesse eternizzato un momento in tutto e per tutto sospeso. La matericità della tenda è  
percepibile e ricorda il telo che gli angeli scostano per rivelare la Madonna del Parto di Piero della 
Francesca. 

              
Canvas 2006, cm190x125, cm 125x 82 C- print, plexiglass, alluminio
Abside, 2006, cm 200x125, cm 125x 78 C-print, plexiglass, alluminio

 Skylights è una serie di digital c-prints realizzata nel 2003. Come abbiamo già accennato, si 
tratta di lucernari attraverso cui penetra una luce bianchissima, che annichila lo spazio circostante. 
Ne risulta una smaterializzazione dell’architettura che fa sì che il luogo sia ridotto a pure soglie che 
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galleggiano nel nero fotografico. Questi parallelepipedi luminosi e bidimensionali non sono altro 
che porte sul mondo della luce. 

 «Immagini senza tempo di luoghi eterni»: è così che Silvio Wolf definisce la gran parte delle 
opere qui citate112. E in effetti le sue opere si prospettano come immagini temporalmente statiche, 
prive di qualsiasi dimensione narrativa. Immagini senza tempo, eppure nate da un’esperienza 
concreta. «Wolf si colloca in una posizione dove le tematiche del tempo, che appaiono così 
intimamente legate a quelle della fotografia, sono di colpo superate senza entrare in un minimo di 
rapporto dialettico. Siamo subito al di là del tempo bloccato nell’istante sospeso tra passato e futuro, 
cioè al di là del tempo reale dell’esperienza, fissato per sempre a beneficio di una fruizione differita. 
[...] viene contraddetta una delle strutture portanti del fotografico. Quella dell'hic et nunc che sta 
alla base della sua dimensione narrativa, della quale infatti, in questi lavori di Wolf, non c'é 
traccia»113.

 Antianedottiche ed essenziali, le immagini di Wolf constano di soggetti che, 
decontestualizzati dallo spazio circostante, dalla narratività e dalle contingenze, vengono sublimati 
in simboli ieratici e silenziosi, spunti di riflessione per il raggiungimento di un Altrove. 

SKYLIGHT 01, 2003 cm 200x125x3 cm 125x85x2 C-print, doppio plexiglass, alluminio

II. Altrove

 Wolf definisce sovente la Soglia come un luogo che interfaccia il qui e l’altrove. E spesso  
questo rapporto biunivoco si colloca sul piano fotografo/spettatore: il qui dello spettatore dialoga 
con l’altrove del fotografo. In questi casi si ha a che fare con un soggetto preciso, un accadimento 
determinato. Non si mette in questione l’esistenza o la natura di essi, quindi l’indagine va traslata su 
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113 Vaccari Franco, Lontane origini dell’opera di Silvio Wolf, in Silvio Wolf. Le Due Porte, Milano, Charta 2003, 
catalogo della mostra. 



come il fotografo ha messo in codice l’accadimento, obbligandoci a rivederlo dal suo punto di vista 
e quindi a riferirci ad una nuova prospettiva e a nuovi significati. 

È così, ad esempio, nel caso di Altrove, una delle sezioni fotografiche dell’esposizione Paradiso. 

L’opera, del 2006, consta di diciotto fotografie del caveau della Banca San Gottardo di Lugano. 

«Luogo riflettente ed opaco,/ scintillante e impermeabile,/ segreto e inaccessibile,/ inviolabile, 
valicabile,/ contenitore dell’invisibile,/ statico./ Occulta infinite storie segrete:/ il tempo degli 
uomini, le storie indicibili,/ il passato, il privato e il profondo./ Conduce all’altrove/ attraverso 
superfici sensibili./ Il luogo, le superfici, i riflessi/ alludono ad un mistero di cui sento pregno lo 
spazio,/ immerso tre piani in profondità, 18 metri sotto terra»114. 

Le caratteristiche del caveau, luogo criptico, in quanto nascosto e inaccessibile, sono molto ben rese 
dall’utilizzo del negativo sfocato che inverte la dicotomia cromatica delle pareti sfruttandola per 
dare un’impressione di alienazione e straniamento. Ad esempio, in Altrove 05 la vaga percezione di 
una prospettiva (data dai neon e dal loro riflesso) è l’unico elemento indicativo della forma della 
stanza; per il resto siamo davanti a un puro gioco di linee e colori che sembrano intersecarsi quasi 
come in un labirinto. In Altrove 06 si ha addirittura l’impressione di guardare una radiografia 
sospesa controluce. Un’opera come Sefer arriva al massimo dell’astrazione: Wolf riprende un 
elemento architettonico da così vicino che ciò che ne rimane sono la sua opacità e i suoi colori: 
fasce alterne celesti e blu. «Non appena la luce trova nella pellicola fotografica il luogo dove 
pronunciare il proprio nome [...] “nulla è più come prima”.[...] In Wolf l’ascensione alla luce 
costituisce la chiave d’accesso e l’esito dell’intero percorso. [...] le fotografie fissano il momento in 
cui le immagini svaniscono come la favilla sul carbone. [...] In ogni figura appare un mondo interno 
che, riportandoci alla necessità di andare oltre la superficie, fissa il momento in cui l’immagine 
prende corpo» dice a proposito la critica Francesca Pasini.115

Wolf ha ripreso un’architettura reale trasfigurandola in un gioco luminoso volto a proiettarci verso 
un altrove che in realtà è situato in un oggetto reale. 

ELSEWHERE 05, 2006, cm 200x120, cm 125x85 C-print, plexiglass, alluminio
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114 Wolf, Silvio, Paradiso, Photography and Video by Silvio Wolf, Lugano, Galleria Gottardo/Contrasto, 2006, pag. 43.

115 Pasini, Francesca, La fluidità, la luce e lo sconfinamento, in Wolf, Silvio, Paradiso... pag.79-81.



III. Soglie a Specchio

 La serie Specchi, di cui ho parlato in precedenza, ha un ruolo pregnante per quanto riguarda 
la Soglia: da un certo punto di vista, infatti, l’opera può essere vista come l’icona di cui parla 
Florenskji. Per il filosofo russo l’icona è un luogo di transizione verso una realtà altra ed una 
conoscenza superiore. Un luogo in cui il simbolo in esso raffigurato aiuta lo spettatore ad accedere 
ad un mondo ideale. Nel caso di Wolf gli specchi neri non ci presentano un’immagine, ma ci 
rimandano la nostra immagine. Sia che si tratti di Meditations sia che si tratti di Soglie a Specchio,  
l’opera diventa un’icona in cui viene esposto il Sè in un modo diverso dal solito, in modo mediato. 
Le modalità di auto-visione diventano l’interrogativo primo dell’operazione fotografica. «Pongo 
l’osservatore davanti a se stesso, affinché l’immagine, guardata, lo ri-guardi. [...] L’immagine è 
presentazione, non rappresentazione: una relazione nella quale il Soggetto vede sé e l’altro da sé -il 
mondo e l’immagine del mondo - contemporaneamente. [...] l’osservatore [...] si scorge nell’atto di 
guardare [...] M’interessa la Realtà dell’Immagine, quella che si carica di senso nel tempo presente 
dell’esperienza: essa è mentre accade. L’opera attiene all’individuo e alla sua consapevolezza: 
l’artista è medium tra realtà e soggetto. L’immagine è una vibratile soglia tra altrove e presente, 
l’invisibile è sotteso al visibile: le immagini ne sono le forme simboliche d’interpretazione.»116. Il 
trovarsi faccia a faccia con se stessi, con la propria icona, può portare a nuovi livelli 
d’interpretazione del sé e del mondo circostante. Inoltre il recitativo di nomi che accompagna 
l’immagine fa sì che l’icona chiami di fatto lo spettatore, interpellandolo personalmente nella 
ricerca. 

Meditations, 2009, cm 100x100 , cm 90x90,  cm 80x80 Specchio nero retro-illuminante: c-print, plexiglas, alluminio, 
luce.
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2. Il Luogo: scultura del tempo. 

       «Nel mio lavoro i luoghi, le occasioni, le 
       circostanze sono sempre state fondamentali.»117

 Che lo spazio sia una questione importante per Wolf l’abbiamo visto bene nella panoramica 
delle sue installazioni; come dice lui stesso: «Ogni installazione è la tappa di un viaggio, la stazione 
di un percorso che assorbe e trasforma lo spazio in un luogo, la cui identità è offerta all’esperienza 
del singolo attraverso nuove sensazioni e percorsi di senso.»118.

 Dalla metà degli anni ’80 Wolf  ha cominciato a sentire l’esigenza di ampliare l’intervento 
fotografico coinvolgendo lo spazio fisico, in una serie di operazioni di rivisitazione e 
appropriazione dei luoghi. Nella quasi totalità dei casi l’artista interviene in modo non 
eccessivamente invasivo, partendo a lavorare dai luoghi stessi: ne coglie l’essenza e la manipola per 
farne emergere un determinato aspetto o per dar vita al passato. L’operazione, spesso e volentieri, 
non prescinde dall’identità personale dell’artista: «Ogni spazio è "buono", ogni luogo preesiste al 
mio arrivo, al mio riconoscimento. Ciascun luogo segnato rappresenta una "stazione" della mia vita. 
In esso rappresento uno stadio della mia esistenza. Processo di sviluppo interiore e luoghi fisici del 
mondo si uniscono simbolicamente in ogni “stazione”»119. 

 I metodi e i mezzi con cui viene intrapresa quest’operazione sono molteplici, ma sempre 
riconducibili ad un unico schema: «Provo il fondamentale bisogno di costruire il mio lavoro a 
partire dal luogo in cui sono chiamato ad operare. Raccolgo segni, icone, referenze locali sulle quali 
intervengo [...] C'è il desiderio sempre più forte di originare il lavoro in quel luogo specifico. Devo 
sempre partire da un dato esterno, preesistente, questi dati sono sempre più spesso immagini, che 
trovo, che cerco, che so riconoscere come necessarie, lì, ora. Vado nel luogo, raccolgo, porto in 
studio, elaboro un progetto, costruisco nuovi segni, riporto materia metabolizzata nel luogo 
d'origine.»120. Un meditato lavoro di ricerca sul luogo fisico e sulla sua storia apre quindi il 
processo creativo. Il passo successivo è la reinterpretazione personale del materiale raccolto, al fine 
di creare una nuova concezione dello spazio. In terza e ultima analisi c’è la gestione 
dell’installazione, con la sua creazione e messa in opera. 

 I mezzi che maggiormente ritornano in Wolf per “costruire” il luogo (oltre naturalmente 
all’apparato fotografico) sono il suono e la luce. Nel colloquio che ho avuto con lui, Wolf ha parlato 
anche del suono come un’esigenza nata nel tempo in relazione agli interventi spaziali: la sua 
capacità pervasiva, a dispetto della sua immaterialità, lo rendevano una componente ottimale per 
riempire e modellare gli spazi. Inoltre l’apparato emozionale è spesso guidato dal suono: basti 
pensare al cinema. In molte opere cinematografiche è proprio il commento musicale a determinare 
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l’atmosfera della scena e la risposta emotiva dello spettatore. In alcuni casi, come ad esempio nei 
lavori di Alfred Hitchcock, è l’ellissi sonora a creare tensione, accompagnando il fruitore verso 
l’acme della narrazione. 

 Risultano illuminanti le considerazioni in merito del grande regista russo Andrej Tarkowskij: 
«La musica può essere impiegata per produrre, nella percezione dello spettatore, una deformazione 
del materiale visivo [...]. Grazie all’impiego di questa o quella musica l’autore ha la possibilità di 
indirizzare i sentimenti dello spettatore nel senso voluto, allargando i confini del suo rapporto con 
l’oggetto osservato. [...] Essa [la musica, n.d.r.] deve costituire un elemento essenziale nella 
realizzazione dell’idea generale. Se la musica è impiegata correttamente, l’intonazione musicale è 
in grado di modificare dal punto di vista emozionale tutto il colore del brano ripreso sulla pellicola, 
raggiungendo una tale unità [...] che, se la si togliesse [...] l’idea contenuta nell’immagine ne 
rimarrebbe non soltanto indebolita quanto all’effetto ma, per così dire, qualitativamente mutata.»121. 

 In questo caso Tarkowskij si riferiva al cinema, ma l’utilizzo che Wolf fa del suono è 
esattamente lo stesso. Quando l’artista milanese ha cominciato a misurarsi con gli ambienti, ha 
cercato un approccio per cui il luogo risultasse tutto incentrato sul lavoro senza però esserne invaso; 
questo ha portato da esiti quali l’aggiunta di elementi stranianti che non cambiassero il sito, alla 
ricerca di sonorità specifiche per le immagini. Ad esempio, le Soglie a Specchio sono accompagnate 
da un recitativo di voci bianche122  che pronunciano nomi, tra cui potrebbe esserci quello del 
potenziale spettatore. La pervasività di questa soluzione, unita alla sua immaterialità, fa sì che 
l’opera raggiunga in maniera molto sottile, anche inconscia, il soggetto riguardante. I suoni 
utilizzati consistono per lo più in voci registrate dal vivo o suoni ambiente. Non sono realizzati al 
computer e spesso sono frutto di una performance artistica (vedi ad esempio Il Tesoro o Sulla 
Soglia): la genuinità del suono opera a favore di una maggior sintonia con lo spettatore. 

 Per quanto riguarda il rapporto di Wolf con la luce, molto è stato già detto nel capitolo 
precedente. In ogni caso credo che si possano attribuire alla luce le stesse qualità di pervasività e 
immaterialità che caratterizzano il suono. Come quest’ultimo, infatti, la luce può essere un elemento 
guida che costruisce l’installazione senza stravolgere lo spazio. Un esempio eclatante lo troviamo 
nell’Annunciazione Lagrange, in cui è la luce stessa ad indicare il percorso e il posizionamento 
delle opere fotografiche. 

 L’immaterialità delle componenti è, a parer mio, un tratto che dice molto del lavoro di Wolf: 
spesso, infatti, le sue installazioni rimandano ad un altrove più o meno definito che si estrinseca 
quasi magicamente di fronte ai nostri occhi; si materializza un dato concetto, o una data esperienza, 
attraverso l’immaterialità del mezzo. Nell’ “enclave spazio-temporale”123  creata da Wolf lo 
spettatore può transitare ad un’altra dimensione storica o spaziale. Non a caso la studiosa Sandra 
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121 Tarkowskij, Andrej, Scolpire il tempo, Milano, Ubulibri, 1988, pagg. 145-146 [ed. originale Sapetschatljonnoje 
Wrenja, s.l.1986]

122 Le voci bianche non sono una scelta casuale: la predilezione, in diverse opere di Wolf, per questo tipo di vocalità è 
dovuta alle sonorità argentine e all’omogeneità di genere tipica delle voci infantili, che le rende molto suggestive ed 
evocative. 

123 Definizione di Sandra Bonfiglioli in Bonfiglioli, Sandra, Un altrove dello spazio e del tempo, in Il Colpo del 
Barbaro, n°8/1991, Milano, Nes Lerpa. 



Bonfiglioli definisce l’idea di spazio di Wolf come basata su «una geometria non euclidea. [...] La 
geometria euclidea struttura, come limite ideale, lo spazio fisico che circonda i corpi umani, la 
"carta locale" dove si cammina e dove il minimo percorso fra due punti é il segmento che li unisce, 
ma soprattutto dove ciò che é distante é anche lontano. Lo spazio dove la fisica pensa abitare la 
natura e il cosmo é ancora oggi, con poche eccezioni, uno spazio euclideo. Nel luogo creato 
dall'opera di Silvio Wolf, nel suo tratto cronotopico, si esperisce un ibrido spaziale assieme 
strutturato da una geometria euclidea - portata dal corpo di chi lo trapassa, dall’immagine 
fotografica marcata da una prospettiva ancora rinascimentale - e dai caratteri propri dello spazio 
della magia, spazio plastico dove lontano e distante non s’implicano reciprocamente. Date lontane, 
presenti altrove, frammenti e segni di luoghi distanti s’intricano nel qui e ora del luogo nuovo 
dell'installazione.»124. Nelle installazioni di Wolf lo spazio viene riscritto in base alle esperienze, 
alle storie e agli accadimenti che sono catturati in esso. Il luogo si fa scultura del tempo. 

 È da sottolineare, in ultima analisi, il tratto localistico delle opere di Silvio Wolf: come lui 
stesso dice, il lavoro parte dal luogo in sé; di conseguenza ogni luogo risulta unico nella sua 
rinascita artistica, poiché viene riscritto senza la negazione, ma, al contrario, con l’esaltazione del 
proprio passato e della propria identità (vedi, ad esempio, il Grande Muro Occidentale di Civitella 
d’Agliano). Analizziamo ora come sono trattate, nelle installazioni, le tematiche di cui sopra. 

I. Luce e suono.

 Stelle Braille (1991) e Luci Bianche (1995) sono le prime opere in cui compaiono entrambi 
gli elementi. E in ciascun caso sono proprio la luce e il suono a creare la quasi totalità 
dell’installazione. Lo spazio prende forma in base alla luce: i buchi nella carta realizzati con 
l’alfabeto Braille creano altrettante porte e passaggi nello Spazio CI di Sesto San Giovanni, mentre 
la composizione sonora di Vivien Lucia Memo accompagna lo spettatore. In Luci Bianche, 
addirittura, è come se si materializzassero, davanti ai nostri occhi i fantasmi delle Stelline. E come 
potrebbero essere chiamate altrimenti delle apparizioni luminose, ma incorporee, di cui percepiamo 
distintamente la voce e, quindi, la presenza? Un’operazione pressoché identica è quella realizzata in 
Grida dal Tempio, con piazza Affari riempita di invisibili broker nuovamente dediti al loro lavoro; 
nel mentre il tempio dietro di loro sfoca nella notte come un antico ricordo. 

 In Laboratorio (1993) la luce, sotto forma di dia-proiezione, è utilizzata per riempire in 
modo vorticoso, ma immateriale, la sala inferiore della Galleria Gian Ferrari. 
 Analogamente, in Chantier-Marché la «catacomba tecnologica»125  riprende una vita da 
tempo negatale diventando un mercato parallelo a quello sovrastante. Dice lo stesso Wolf: 
«Chantier-Marché é doppio e indica due polarità, due tempi e due luoghi nella stessa città. E viene 
realizzato utilizzando due tecniche: la luce (la fotografia) e il suono (le voci). In questo caso la 
fotografia rappresenta la memoria, ciò che non é più, il passato, l'interno.  Il suono é il presente, 
l'anima del luogo, l'esterno. Assieme danno nuova vita e identità alla catacomba metropolitana 
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125 Definizione di Silvio Wolf in Lunghi, Enrico, Dialogo tra Enrico Lunghi e Silvio Wolf, in Lunghi, Enrico, Wolf, 
Silvio, Chantier-Marché, in L’Art et la Ville, Liegi, ed. Università di Liegi, 2000.



trasformandola nella cripta incantata in cui l'interno e l'esterno, lo spazio e il tempo si uniscono 
immaterialmente»126.

CHANTIER/MARCHE' 1999
Le Coeur Saint-Lambert, Place Saint-Lambert, Liegi,  Dia-proiezioni fisse a parete m.40x5,  diffusioni sonore registrate, 
spazio architettonico.

 Sempre nel 1999, presso la Royal Festival Hall, nel South Bank Centre di Londra127, ha 
luogo The Elsewhere, che entra a far parte dei quattro progetti d'installazione site-specific che 
annualmente vengono commissionati per l’open space dedicato alle arti visive. Lo spazio si 
configura come un enorme vuoto (900 mq) scandito da colonne e sconfinante verso l’esterno grazie 
ad una vetrata di m.30x5. Quest’ultima (come è avvenuto anche al PAC nel 2011) è retro-illuminata 
e irradia all’interno una forte luce bianca che illumina a giorno tutta la hall. La luce è accesa in 
modo continuo per dodici ore al giorno, obliterando qualsiasi percezione temporale a favore della 
creazione di un tempo statico, eterno. In questo infinito presente le uniche entità mobili sono le voci 
di una comunità di bambini che giocano, gridano e chiamano, invisibili. Lo spettatore è quindi 
introdotto in un mondo altro, surreale, pieno di entità vive, ma incorporee e sospese nel tempo.

 Questa crono-sospensione è più evidente nel progetto originale di The Elsewhere: in 
principio la sala da ballo doveva essere piena di proiezioni live delle stazioni metropolitane delle 
maggiori città del mondo, unite ai suoni caratteristici di vari luoghi di culto. Quest’operazione di 
fusione di spazi completamente eterogenei sarebbe stata volta alla distruzione della percezione 
abituale di un dato luogo, attraverso la sua trasformazione in un territorio simbolico in cui 
l’installazione riuscisse a trascendere la specificità dello spazio, trasmettendo una consapevolezza 
diversa allo spettatore. La scelta delle metropolitane doveva sottolineare l’idea di passaggio e di 
sospensione temporale che si esperisce in quei luoghi e che Wolf aveva intenzione di riportare 
anche nella Hall. Le stazioni sono luoghi di precarietà e transizione verso un altrove definito, un 
Elsewhere che l’artista identifica con la vita spirituale (i suoni degli ambienti religiosi), e la Hall 
sarebbe dovuta assurgere a paradigma di questi luoghi. A causa di problemi logistici, il progetto 
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127 «Southbank Centre is a world-famous arts centre on the South Bank of the Thames. Created in 1951 for the Festival 
of Britain, Southbank Centre draws on its heritage as a festival site, with art and activities inside and outside.» http://
www.southbankcentre.co.uk/about-us accesso del 29/04/2013

http://www.southbankcentre.co.uk.about-us
http://www.southbankcentre.co.uk.about-us
http://www.southbankcentre.co.uk.about-us
http://www.southbankcentre.co.uk.about-us


prese all’epoca una via diversa, ma con eguale base identitaria. Facendo del luogo l’evento stesso, 
Silvio Wolf ha trasformato lo spazio in un territorio simbolico con una forte autonomia: in esso la 
luce pura equivale alla potenzialità di qualsiasi immagine, mentre le voci creano l’identità del luogo 
donandogli al contempo una sorta di immateriale fisicità. La luce e il suono sono qui utilizzati come 
enti elementari di un linguaggio: da essi si possono sviluppare infinite parole, frasi e discorsi. «In 
The Elsewhere at the RFH128 the light as much as the sound is used as a primary form of language. 
The same way that the children's voices are the only  original sound instruments to be heard in the 
Ballroom, the pure white light  is the only new element to be seen in the space. It represents the 
potential origin of any image, but is  also presented as an almost material entity of its own. Its 
energy creates a luminous white screen allowing the audience to give form to the projections of 
their own mental images. The very light that prevents us from seeing the outside world can thus 
make the inner space of the Ballroom, and the inner world of our minds visible;»129, dice Silvio 
Wolf in un’intervista con J. Bernstein. 

THE ELSEWHERE, 1999, Royal Festival Hall, South Bank Centre, Londra.
Diffusione sonora di voci infantili registrate, irradiazione di luce bianca nello spazio architettonico, Sala m.30x30x5

 Angeli del tempo (2001), di cui ho già parlato in precedenza, si avvale del suono per ricreare 
un’atmosfera particolare: come in Luci Bianche, esso dovrebbe rendere reale la presenza dei piccoli 
granduchi le cui foto sono sparse per tutto il giardino in cui i giovanetti solevano giocare. La 
missione di Wolf, in questo caso, è estrarre l’identità di quel parco e portarla alla luce, riunendo 
presente e passato; come lui stesso dichiara: «Places are complex entities. Like individuals they 
have their own memories, identities and symbolic lives. What we experience is an interaction of 
these many layers. [...] I'm also increasingly obsessed by  the need to establish a symbolic 
relationship  with such a place. Searching for a given place's identity  enables me to establish my 
own roots and memory through it. What challenges me in this process is the possibility of activating 
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128 Royal Festival Hall, n.d.r. 

129 Bernstein, Joanne, Interwiew with the artist, in Bernestein, Joanne, The Elsewhere, London, SBF, Royal Festival 
Hall, 1999



a perception of a simultaneous past and present, of here and elsewhere, coexisting in Time and 
Space. People can be made aware of  this through the symbolic languages of Art.»130.

Angeli del Tempo, 2001, Città del Lussemburgo, 36 stampe fotografiche laminate, alluminio, 190x100 cm ognuna, 
diffusione sonora su otto canali di voci infantili e canti d’uccelli.

 Un uso importante del suono l’abbiamo in Soglia delle parole (2006), dove quest’elemento 
diventa ancor più  pregnante che nelle precedenti installazioni: Wolf, infatti, trasforma via Palestro a 
Milano (la porzione di strada che segue le mura del PAC e conduce verso Piazza Cavour) in una 
galleria multiculturale in cui il passante si trova improvvisamente immerso. Di fatto l’opera consiste 
nella diffusione sonora, nello spazio urbano, di sedici voci registrate, accompagnate da luci 
posizionate sulla strada. Le voci sono quelle di sedici gruppi etnici provenienti da tutto il mondo, 
gruppi che compongono l’humus del nuovo, cosmopolita, territorio milanese. Ognuna delle voci 
dialoga con le altre nella sua lingua nativa, riportando la propria esperienza di nuovo milanese e di 
emigrante. Il passante italiano entra in una realtà estranea e, fondamentalmente, incomprensibile, 
ma rimane avvolto in essa, così come succede nella quotidianità. Wolf sublima il problema 
dell’immigrazione trasformandolo in puro suono: il cittadino, che rimane inevitabilmente dentro 
quella bolla sonora che parla dell’Italia e di Milano con voce straniera, ha di fronte a sé poche 
opportunità: l’indifferenza o l’ascolto. 
II. Localismo

 Per quanto riguarda il succitato “tratto localistico” delle installazioni di Wolf, esso risulta 
particolarmente evidente in alcune di esse, che ora vedremo in ordine cronologico. 
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 Di Grande Muro Occidentale (1987) abbiamo già parlato nel capitolo su Silvio Wolf. La 
peculiarità del lavoro in questo caso sta nell’unione degli elementi naturale e antropico in un 
connubio visivamente e storicamente emblematico del luogo: la Porta Vecchia, simbolo dell’antico 
borgo di Civitella d’Agliano, si fonde con i calanchi circostanti, simbolo della natura locale. Unita a  
Grande Muro Occidentale, c’è un’altra opera, La Verità, realizzata sempre nel 1987 a Civitella 
d’Agliano, in collaborazione con altri due artisti, la pittrice Annamaria Santolini e lo scultore 
Angelo Casciello. L’installazione si situa presso degli edifici (o meglio, i resti di essi) abbandonati 
in seguito alla demolizione ordinata dalle autorità cittadine. Il sito includeva una casa e una chiesa 
di modeste dimensioni. Per riqualificare la zona e ridarle attrattiva i tre artisti hanno proposto 
un’operazione a “tre mani”, volta a ridisegnare lo spazio in maniera artistica. Dopo una fase 
preliminare di messa in sicurezza degli elementi architettonici, Wolf e Santolini si sono occupati di 
riempire le zone dei muri, prive di precedenti affreschi o tracce, con lavori pittorici e fotografici, 
mentre Casciello ha occupato la piazza attraverso una scultura che fa da tramite fra i muri e lo 
spazio circostante, conferendo volume e scansione ritmica all’installazione. Per quanto riguarda, 
nello specifico, l’intervento di Wolf, esso è consistito nel riportare delle fotografie in bianco e nero 
sui muri: il muro della casa è stato “decorato” con il frammento fotografico di una lastra di marmo 
recante tracce di acqua, luce e scrittura; i muri della chiesa, invece, riportano le tracce di una 
struttura architettonica ripresa da due punti di vista opposti e simmetrici. 

La volontà di “ricostruire” il luogo, in questo caso, passa dall’apposizione di elementi che possano 
richiamare alla mente dello spettatore una realtà estinta, ma visivamente suggerita alla memoria 
dall’installazione. 

  
GRANDE MURO OCCIDENTALE 1987, Installazione permanente Porta Vecchia, Civitella d'Agliano, Viterbo, 
Fotografia b.  & n. e silicone su tufo. m.10x7; LA VERITA',1987 Piazza S.Antonio, Civitella d'Agliano, Viterbo, Silvio 
Wolf: Fotografia: riporto fotografico b. & n. su parete,  Annamaria Santolini: Pittura: Tempera su parete, Angelo 
Casciello: Scultura: Acciaio e legno.
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 Il lavoro svolto in Stazione di Berlino(1997)131  è analogo per certi versi a quello di cui 
sopra; tuttavia in questo caso l’installazione si espande per una città intera e in luoghi non 
necessariamente inerenti a ciò che le fotografie rappresentano. Stazione di Berlino è un altro punto 
di vista sulla capitale tedesca: crea una sorta di visione parallela della città, la visione che ne si 
poteva avere all’epoca della deportazione. Non è un caso che tutte le fotografie siano state prese 
dagli archivi cittadini e siano state scattate all’interno della capitale. 

STAZIONE DI BERLINO, Spazi urbani, Berlino 1997, 12 affissioni stradali, misure variabili

 Annunciation(2000), invece, crea un interessante contrappunto con il luogo in cui è situata: 
le immagini della Sindone, innalzate su cartelloni pubblicitari, contrastano con l’ambiente 
circostante; al contempo l’operazione risulta inquietantemente coerente con sé stessa: nel mondo di 
oggi la pubblicità appare come una forma accettabile di annunciazione. 

ANNUNCIATION  Spazi urbani, San Francisco, 1999-2000, 10 affissioni stradali, misure variabili, Portfolio di dieci 
stampe fotografiche cm.57x42.
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 Fondazione del tempo è un’installazione del 2001, realizzata nelle Sale della Musica, della 
Poesia e nei corridoi dell’ex Palazzo Trombetta (appartenente alla Fondazione Pistoletto) a Biella. 
Sulle pareti del palazzo, ormai in rovina, sono esposte dodici grandi fotografie, in bianco e nero su 
laminati espansi, di antichi manoscritti biellesi, recuperati negli archivi cittadini. Nelle stanze è 
diffuso anche il suono delle parole di Michelangelo Pistoletto e dell’ultimo erede della famiglia 
Trombetta. Il palazzo si configura così come luogo di transizione tra un passato esposto, ma ormai 
andato e un futuro di promesse e progetti, rappresentati dalla voce di Pistoletto e dalle stesse 
condizioni precarie dell’edificio, pronte per prendere una nuova forma. 

FONDAZIONE DEL TEMPO 2001,Sale della musica, Fondazione Pistoletto, Biella.
12 fotografie bianco e nero, laminati espansi, diffusione sonora di suoni e voci registrate nello spazio architettonico

 Loggia delle parole (2003) rinnova lo spazio della Loggia dei Mercanti a Milano. Un tempo 
luogo di incontro e scambio, a tutt’oggi, nonostante sia posta in una via pedonale molto trafficata, la  
loggia risulta un po’ dimenticata e senz’altro poco vissuta. Da qui l’idea di Wolf di ridarle visibilità 
attraverso un’installazione che ne facesse rivivere la vita che aveva un tempo: l’illuminazione 
approntata richiama quella medievale, con luci poste nei lati interni dei grandi pilastri, radenti sui 
muri, con un effetto simile a quello delle antiche torce posizionate sui pilastri delle crociere; inoltre 
quattro grandi luci sagomate pendono dall’alto a rischiarare altrettante “piazze sonore”, in 
corrispondenza di quattro delle quattordici crociere della loggia. Queste “piazze” sono piene delle 
voci di cittadini milanesi che, però, parlano in sedici lingue diverse, come già in Soglia delle Parole. 
La loggia rivive di suoni e luci di un tempo, accogliendo dentro di sé il variegato e complesso 
humus sociale della nuova Milano. 

 Come appare chiaro, da una visione più generale dell’approccio di Wolf all’installazione, la 
ricerca e la rivalutazione dell’identità di un luogo per l’artista è fondamentale; la memoria è uno 
degli strumenti che maggiormente lo aiuta in questo e può essere sia una memoria storica, ricavata 
da documenti ufficiali, che una memoria personale, che l’autore fonde nell’opera al fine di darle una 
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propria, particolare interpretazione. Spesso questo sfocia in una simultaneità di presente e passato, 
segno della capacità ubiquitaria dell’atto artistico, oppure in una rivalutazione dello spazio, che 
appare trasfigurato a favore di una migliore estrinsecazione della propria essenza. 
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Conclusione 

 Silvio Wolf è sicuramente figlio degli anni Settanta. Tutta la sua opera fotografica è 
impregnata, in qualche modo, dell’humus culturale che si respirava all’epoca: vi ritroviamo il 
discorso vaccariano sull’inconscio tecnologico, una determinante attenzione al linguaggio e alla 
messa in codice del mezzo fotografico e, anche, un’adesione all’approccio indicale della fotografia.

Rilevo questa tendenza soprattutto nell’utilizzo che Wolf fa della fotografia come tramite verso un 
altrove conoscitivamente pregno; quest’atteggiamento si genera e si mescola, ritengo, anche alle 
radici ebraiche di Wolf, che lo portano naturalmente verso una speculazione profonda, sistematica 
nei confronti della realtà. 
 Quali che siano, in ogni caso, le influenze dell’artista, si può certamente dire che il suo 
lavoro si è sviluppato in una direzione alternativa rispetto a quella generalmente intrapresa dalla 
maggior parte dei fotografi. Pur non essendo un artista concettuale, infatti, Wolf  si avvicina molto a 
questo tipo di arte: ogni sua opera è e dev’essere oggetto di una riflessione che può diventare la 
chiave per un superiore livello di conoscenza. I mezzi che utilizza, inoltre, sono quelli che meglio 
incarnano questa volontà di trascendenza: la luce, lo spazio e il suono, strumenti impalpabili che 
però colpiscono lo spettatore fin nell’intimo. 

 Quest’approccio, ritengo, è da tenere in considerazione per qualcosa in più che non il mero 
studio dell’autore stesso: ci troviamo infatti in un’epoca in cui l’immagine è un elemento dominante  
in senso assoluto. Per di più abbiamo, nella maggior parte dei casi, a che fare con un’immagine 
virtuale, digitale, sempre più sfuggente e lontana dalla realtà concreta. Tutto può essere trasformato 
in immagine, anche senza essere toccato dalla luce. A questo punto, che senso ha la fotografia 
tradizionale? «In assenza d’un pensiero forte e capace d’identificare il reale la Fotografia 
contemporanea si concentra su modelli della realtà. [...] Se la realtà sfugge di mano e si rende 
invisibile, ecco che il fotografo ricrea la propria attraverso le particelle d’un mondo dove tutto è 
sotto controllo [...] Altri fotografi hanno gestito il proprio smarrimento di senso del mondo visibile 
cercando di catalogare in modo oggettivo la realtà che sta scomparendo. [...] Tanto più la Fotografia 
si approssima alla sua morte come oggetto socialmente utile, atto a fornire e trasmettere 
informazioni e a certificare dati della realtà, [...] tanto più acquista valore come pura immagine, 
nuova icona autoreferenziale. Diventa oggetto di contemplazione, feticcio da collezione, opera per 
il mercato dell’arte»132. La fotografia sta diventando sempre più simile alla pittura, dal momento 
che non le è più demandata la documentazione del reale; penso a ciò che è diventata la pittura, nel 
corso dell’Ottocento, in seguito alla nascita della fotografia, e mi domando se anche per 
quest’ultima non accadrà qualcosa di simile. O non sia già accaduto. Perché il lavoro di Wolf, per 
molti versi, potrebbe incarnare una delle vie percorribili per la creazione di un nuovo linguaggio 
della fotografia contemporanea. Sempre più arte, sempre meno documento. 
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