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Martina Bagnoli intervista Lawrence Beck 

 

 

Questa piccola mostra è nata quasi per caso. Nel 2017 Mario Codognato mi 
contattò per presentarmi Lawrence Beck che voleva fare alcune foto al Palazzo 
Ducale. Quando fu chiaro che l’artista era interessato a fotografare i giardini e il 
parco, rimasi a disagio e cercai di spiegare a Lawrence che i giardini di Sassuolo 
purtroppo non erano più quelli di un tempo. Autorizzai comunque le riprese 
spiegando che sarebbe stato sorpreso dalla bellezza degli interni. Qualche mese 
dopo, quando mi arrivarono le foto che Lawrence aveva scattato a Sassuolo mi 
compiacqui che molte erano di dettagli degli interni. Ma fu dagli scatti esterni che 
rimasi piacevolmente sorpresa. L’inquadratura della facciata meridionale 
soprattutto, aveva una sua nostalgica e maestosa presenza anche nel suo 
rovinoso stato. La capacità di illustrare un passato glorioso documentando un 
presente incerto mi colpì. Per questo motivo, quando la possibilità di un restauro 
completo della facciata e del giardino divennero realtà grazie ai generosi e 
lungimiranti finanziamenti dello Stato, mi parve fondamentale, quasi doveroso, 
celebrare questa nuova stagione di restauri con una mostra che mettesse in luce la 
lunga tradizione dei giardini all’italiana e nel contempo servisse a documentare il 
Palazzo prima del recupero. Contattai quindi Lawrence che con grande 
entusiasmo aderì al progetto. Mi disse che la sua intera opera fotografica è intesa 
come dialogo con la storia dell’arte e i suoi monumenti e questa per lui era 
un’occasione unica per mettere a confronto il suo lavoro con l’arte antica. Nella 
breve conversazione che segue, Lawrence ci spiega che cosa rappresenta per lui 
la fotografia e come è arrivato alla serie dedicata ai Giardini Italiani. 

MB: Vorrei cominciare questa conversazione chiedendoti di approfondire per noi il 
tuo rapporto con la fotografia. Che cosa è per te la fotografia? 

LB: Per me la fotografia è qualcosa di più di un semplice documento visivo. 
Questo è un approccio molto americano. Quando studiavo fotografia, tutto 
l’insegnamento tendeva verso una definizione sociale del mezzo fotografico. La 
documentazione sociale della realtà che ci circondava, fotografare la gente per 



strada, tanto per intenderci. Questo tipo di reportage immediato del reale era 
quello che imparavamo. Io decisi che si poteva documentare la realtà sociale con 
la stessa attenzione formale che contraddistingue le opere d’arte. Tra i miei 
professori c’era anche Jan Groover, che ha sempre cercato le qualità formali del 
soggetto fotografico, prendendo esempio dai grandi maestri del passato da Carrà a 
Cezanne, ai maestri Italiani del XV secolo. Insomma per Jan Groover le qualità 
formali dei soggetti erano più importanti del contenuto. Si può dire che io abbia 
combinato questi due approcci. Per me la fotografia rimane un documento visivo 
ma un documento che è ricco dal punto di vista formale. 

MB: Pensi che il tuo passato di fotografo di opere d’arte abbia influenzato la tua 
ricerca formale? 

LB: Forse. Io ho sempre voluto fare l’artista, ma i miei genitori che avevano vedute 
molto tradizionali, volevano che io avessi un lavoro a facessi l’artista nel tempo 
libero. Così cominciai a lavorare per la galleria di Ileana e Antonio Sonnabend a 
New York prima come archivista e poi come fotografo. È stata sicuramente 
un’esperienza importante. Ho fotografato de Koonning, Rauschenberg, tutte le 
opere dei grandi artisti che allora esponevano da Sonnabend. All’epoca si usava 
un banco ottico 10 x 12 che produceva i fotocolor. Bisogna essere tecnicamente 
molto abili per lavorare con quel tipo di macchina fotografica e l’esperienza come 
fotografo di opere d’arte mi è servita tantissimo. Ma anche allora il mio approccio 
non è mai stato quello di scattare una foto che fosse solo una buona riproduzione; 
cercavo comunque di creare qualcosa di unico. Fu Jeff Koons che, mentre 
armeggiavo senza sosta di fronte ad una sua opera prima di scattare, mi disse che 
io non facevo foto, creavo delle icone. 

MB: L’aspetto tecnico è quindi molto importante in quello che fai? 

LB: Direi di si. Usare il banco ottico, che ancora oggi uso, richiede esperienza e 
pazienza. Quando inquadri il soggetto si vede la contrario e al riverso. È un artificio 
a cui bisogna abituarsi. La macchina ti consente di alzare e abbassare il campo 
visivo ma anche aggiustarne prospettiva ruotando l’orientamento in avanti o 
indietro. In questa maniera si riesce ad avere un campo larghissimo, quello per cui 
con il digitale avresti bisogno di setto o otto scatti che poi devono essere montati 
assieme. Ma chiaramente “ricucire” scatti digitali in sequenza è diverso che avere 
uno scatto integro dove, ad esempio, puoi cogliere un leggero movimento dell’erba 
o del vento sull’acqua. Per me non c’è niente che possa rivaleggiare con il banco 
ottico, per via dell’attenzione e la concentrazione che necessita prima di scattare. 

MB: Che ruolo gioca il processo di stampa nella tua ricerca formale? 

LB: Per me la stampa è il punto di arrivo alla fine di un percorso lunghissimo che 
comincia con la ricerca della scatto migliore ma che continua con l’applicazione 
delle tecnologie digitali dopo la scansione della pellicola. In questo modo sono 
capace di controllare ogni piccolo dettaglio: la tonalità e il livello di saturazione dei 
colori, ad esempio, sempre nell’ottica di aumentare la qualità dell’immagine in 
quanto tale, in quanto immagine per se al di là di quello che rappresenta. 

MB: Quali sono i punti di riferimento del tuo panorama artistico? 



LB: Il fotografo con cui sento più affinità è sicuramente Walker Evans. Evans è la 
quintessenza della fotografia americana, con quelle sue immagini di ambienti 
semplici, le casette di legno e le chiese sempre riprese frontalmente una uguale 
all’altra. Anche se le sue foto sono nate per essere un documento della grande 
depressione, sono formalmente ricchissime. Poi c’è anche Edward Weston. Mi 
riconosco in quel suo cercare lo scatto perfetto. Lui saliva in cima ad una collina 
alle sei del mattino per essere li ad aspettare che il vento si placasse e poter 
cogliere quell’attimo infinitesimale tra movimento e la sua assenza. La fotografia 
della facciata di Sassuolo in mostra è così: si vede appena un ondeggiare del 
prato. Poi Eugene Atget, il grande fotografo che fotografò Parigi prima della 
rivoluzione moderna e Karl Blossfedt con le sue nature morte di fiori che ritraeva 
su dei fogli di carta bianca con la luce naturale. Erano composizioni create come 
modelli per insegnare ai suoi studenti a disegnare, ma che sono poi diventate delle 
icone della fotografia moderna. Nascondono nel semplice documento una 
ricercatezza formale purissima. Ma penso anche a August Sanders, che 
fotografava la gente per strada durante il nazismo riuscendo a cogliere un universo 
di emozioni e di sentire. Mi piace molto il lavoro di Bernd & Hilla Becher, 
concettualmente obbiettivo (“New Objectivity”), ma essendo per metà italiano ho 
bisogno che nelle foto traspaia un pò di passione!  

MB: Parliamo allora del tuo essere anche un po’ italiano e di questa serie dedicata 
all’ Italia che sono i Giardini. Come sei arrivato ad interessarti a questo soggetto? 

LB: A me piace fotografare la natura. Penso che in parte questo sia dovuto alla 
preoccupazione che tutti nutriamo per quello che sta accadendo nel mondo 
naturale come risultato del cambio climatico. Inoltre, vivendo tutto l’anno a New 
York, la ricerca della natura è anche un modo per scappare dalla città. Ma il mio 
interesse per la natura nasce soprattutto da un modo speciale di guardarla nei 
dettagli, cosa che ho maturato da molto giovane. Da bambino passavamo l’estate 
con i miei genitori in val d’Aosta da dove proveniva mia madre. E in quei paesaggi 
angusti, quelle valli strette circondate da montagne altissime che incutono timore, 
ho cominciato a guardare i sassi, i riflessi nei ruscelli, il passaggio delle nuvole. Più 
tardi mi sono ritrovato a riconoscere in questi fenomeni naturali le opere dei grandi 
artisti che fotografavo da Sonnabend. Un sasso con le sue venature, i colori dei 
minerali mi ricordavano de Kooning. In fondo la serie dei Thickets, gli intrighi di 
liane nel bosco, è proprio questo. Li fotografo nel cuore dell’inverno quando sono 
completamente spogli, e per me sono come i Drip Paintings di Pollock. La mia in 
fondo è una ricerca dell’arte nella natura, ma funziona anche al contrario: mi piace 
fare foto che sono la versione moderna di certe opere d’arte. Certamente questo è 
il caso della serie dedicata alle Ninfee. Le foto delle ninfee sono la trasposizione in 
chiave moderna delle grandi tele di Monet. Una traduzione contemporanea del suo 
incanto difronte a quel soggetto. La serie dei giardini italiani, si riallaccia a questi 
temi. Durante tutta la mia vita ho passato almeno un mese all’anno in Italia e lo 
stile di vita italiano, la sua cultura, il suo paesaggio sono diventati parte integrante 
di me. Cercavo perciò un soggetto che fosse squisitamente italiano e che mettesse 
insieme natura, arte e paesaggio. Così qualche anno fa ho cominciato a 
fotografare i giardini e le ville più note d’Italia. Ho cominciato da Caserta. Sono 
vedute iconiche, conosciute. Non cerco l’angolo alternativo, non cerco la novità, 



non mi interessa scattare mille foto. Cerco solo il momento perfetto quando la foto 
oltre al documento visivo diventa qualcosa di più. 

MB: Quel qualcosa in più è un momento di nostalgia? In alcuni scatti che hai fatto 
e che sono in mostra, mi sembra di cogliere un sentimento di vuoto, di perdita. È 
così? 

LB: Può darsi. Circa dieci anni fa ho perso entrambi i miei genitori. Mia madre 
come ho detto era italiana e con lei ho passato molto tempo in Italia. Nel 1972 ho 
fatto la prima media in una scuola americana a Firenze, a Bellosguardo. È stato un 
anno importante, avevo amici avevo una fidanzatina, ma successero anche delle 
cose molto tristi; fu vita insomma. Quell’anno in Italia mi è rimasto dentro per 
sempre e forse questo sentimento traspare nelle mie foto dei giardini. Sono 
nostalgico per quegli anni e quando sono in America, dove vivo, sono nostalgico 
dell’Italia perché è un paese che adoro. 

MB: Le tue foto saranno esposte con alcune delle opere d’arte antica che 
normalmente sono esposte nelle sale del Palazzo. Un grosso cambiamento dai 
muri bianchi e neutri di una galleria d’arte moderna. Che cosa pensi possa nascere 
da questa “contaminazione”? 

LB: Non lo so. Penso che l’idea mi è piaciuta subito e non sono preoccupato per le 
mie foto. Penso invece che il dialogo che si instaurerà tra contemporaneo e antico 
sia proprio quello che cerco. Come ho spiegato prima, le mie foto sono una 
traslazione moderna di fatti d’arte del passato e spero che la vicinanza con dipinti e 
sculture antiche possa esaltare la ricerca formale a cui da sempre aspiro. 
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