
Roberto Salbitani è nato a Padova nel 1945. Inizia a fotografare nei primi anni Settanta durante i molti 
viaggi che compie in Italia, Europa, America come giornalista di fotografia e di cinema. La dimensio-
ne del viaggio, degli incontri e delle esplorazioni fuori programma, diventa da quel momento una 
costante del suo modo di porsi in rapporto con il mondo, che sia rappresentato dalle città in crescita, 
dalle periferie devastate, dai territori snaturati dal violento processo di urbanizzazione contempo-
raneo, da lui definiti “terre perse”, o da luoghi elettivi nei quali cercare di recuperare un rapporto 
liberatorio con la natura. 
Nel 1980 fonda insieme a Franco Paolini il Centro Fotografia Giudecca, attivo fino al 1985 nell’isola 
veneziana con corsi, workshop, dibattiti, iniziative di coinvolgimento dei cittadini. 
Nel 1986 in una fattoria di Mogginano (Arezzo) dà vita alla Scuola di Fotografia nella Natura, con corsi 
e attività fotografiche sul territorio fino al 1996. Successivamente la scuola viene spostata a Tredozio 
(Faenza) e a Sovicille (Siena). Negli anni Novanta iniziano i suoi “corsi in viaggio”, esplorazioni foto-
grafiche di gruppo in luoghi segnati dalla presenza di antiche civiltà, come i siti etruschi e le antiche 
terme della Toscana e dell’Alta Tuscia, o caratterizzati da una natura forte e coinvolgente, come i 
vulcani, Stromboli prima e l’Etna poi. Dalla fine degli anni Novanta vive a Roma. Tiene regolari corsi 
presso il CRAF di Spilimbergo.
Salbitani ha esposto il suo lavoro in Italia, Europa, Stati Uniti. Queste le sue principali pubblicazioni:
Immaginesimo, 1974; La città invasa, 1978; Incontri con animali straordinari, 1992; Minatori dell’ar-
gento. Lotte agli alogenuri in camera oscura, 1994; Il viaggio. Fotografie 1971-1994, 1994; Venezia. 
Circumnavigazioni e derive, 2012.

Questa mostra propone il percorso artistico quarantennale di un maestro della fotografia italiana 
contemporanea. 

Per coerenza di comportamento, aspirazione a mantenere la sua ricerca in una condizione di “purez-
za” rispetto alle contaminazioni del mercato, forte senso di libertà personale, Roberto Salbitani, dopo 
essersi imposto come uno dei fotografi che negli anni Settanta hanno rinnovato la fotografia italiana, 
ha scelto la strada di una ricerca per molti aspetti solitaria. 
Da sempre intreccia  il suo lavoro di fotografo con l’impegno come insegnante e con l’approfondi-
mento delle tecniche di stampa di cui è grande conoscitore.  Le sue immagini in bianco e nero sono 
particolarmente scure (“sono uno stampatore in nero”, afferma), a indicare una visione della realtà 
molto pensosa, cosciente della condizione non facile che vive l’uomo contemporaneo. 
Gli autori che ama sono Eugene Smith, Robert Frank, Lee Friedlander, Minor White, Walter Chappell, 
Wynn Bullock, Paul Caponigro, Emmet Gowin: fotografi capaci di condurre importanti analisi delle 
contraddizioni della società delle merci e dei consumi e della conseguente solitudine che segna le 
nostre vite, da un lato, di narrare l’importanza della natura, bene perduto e insostituibile, dall’altro. 
La sua fotografia, profondamente introspettiva, talvolta visionaria, critica nei riguardi dei valori e dei 
comportamenti omologati e conformisti che guidano la società contemporanea, indaga il difficile 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente, distrutto e perduto, in cui vive: dalle città in crescita ai territori sna-
turati dal violento processo di urbanizzazione, fino alla ricerca di luoghi elettivi nei quali cercare di 
recuperare un rapporto liberatorio con la natura.

La mostra comprende i sei più importanti lavori del fotografo, tutti caratterizzati da lunghe narrazioni 
protratte nel tempo: La città invasa, 1972-1984, dedicato alla aggressiva presenza delle immagini, 
pubblicitarie e non, nella città contemporanea; Viaggio, 1974-1982, sul treno come luogo degli in-
contri casuali e della sospensione esistenziale; Dalle mille e una notte (passate al cinema), 1973-1980, 
magico insieme di immagini tratte da film e fotografate al cinema; Viaggio in terre sospese, 1975, 
immagini del paesaggio dall’abitacolo dell’automobile; Il punto di vista del topo, 1990-1998, un per-
corso fuori dalle strade principali in cerca dei segni dell’invasione della campagna da parte della 
città; Autismi, 1997-2006, sull’automobile come simbolo del potere e sostituto del sesso, capace di 
creare nell’uomo gravi forme di dipendenza; Venezia. Circumnavigazioni e derive, 1971-2007, lungo 
“poema” dedicato alla sua città d’elezione composto di ricordi, sogni, visioni fuori dal tempo. 

ROBERTO SALBITANI 
STORIA DI UN VIAGGIATORE



La città spettacolo mi voleva recettore 

passivo, bene, e allora io reagivo a que-

gli automatismi del vedere e dell’essere 

visto difendendomi con il mio obiettivo e 

rimandando quei messaggi al mittente. 

Così le mie fotografie mi procurava-

no, che so, una paradossale forma di 

immunità da quelle altre fotografie. (…) 

Cercavo di sottrarmi al dilagare di quella 

che mi sembrava essere un intollerabile 

massificazione (…) e per farlo usavo lo 

stesso mass-media che era responsabile 

nel produrre quei modelli di omologa-

zione! (…) Credo fosse molto importan-

te in tutto questo l’attivazione di quel 

circuito immaginativo – anche nel senso 

belligerante (…) di “immagine personale 

contro immagine massificante” – che mi 

permetteva alla fine di assorbire bene 

l’urto del reale.” 

1979

“Per riuscire a toccare la reale sostanza e 

il peso delle città, sono stato costretto 

a corrispondere con i segni attraverso 

i quali le città si rappresentano. L’unica 

possibilità di contatto è venuta dal con-

fronto tra me, l’apparecchio fotografico 

e le immagini trasmesse da facciate, 

pannelli, vetrine, apparizioni e rapide 

sparizioni dei cittadini.  

1979

E’ la prima importante ricerca di Salbitani, durata sei anni ma 
pubblicata in parte in un importante libro edito nel 1978 da 
Punto e Virgola, la casa editrice fondata da Luigi Ghirri, in que-
gli anni suo amico e compagno di strada. Il moltiplicarsi del-
le immagini, pubblicitarie ma non solo, nell’ambiente urbano 
colpisce l’autore, che le sente come presenze invasive, talvolta 
aggressive. 

La città invasa è la rappresentazione di  una città composita 
(somma di molte città, da Torino a Parigi, da Milano a Londra, a 
Marsiglia, Salzburg, Padova, Budapest, Venezia, Zurigo, Roma, 
Graz, Bologna, New York, Firenze) che, ripresa come se fosse 
un “espositore di immagini”, finisce per avere l’aspetto di una 
scenografia teatrale, di un ambiente finto creato non per la vita 
reale e quotidiana ma solo per la percezione. 

L’autore sottolinea il processo di artificializzazione dell’am-
biente-città attraverso fotografie quasi allucinate, capendo fin 
dall’inizio i grandi meccanismi del consumismo e dell’invasività 
dei mass media ma soprattutto la funzione di mediazione del-
le immagini in tutti gli aspetti del comportamento e della vita 
sociale. 

LA CITTA’ INVASA, 1972-1984



Insieme a La città invasa, è l’altra più nota ricerca di Salbitani. Si compone di un’ampia serie di im-
magini (in mostra una stretta selezione stampata in grande formato) pensose, suggerite da quella 
particolare condizione di provvisorietà e di sospensione spazio-temporale che l’autore  vive ripe-
tutamente negli scomparti dei tanti treni sui quali si trova a viaggiare. 

Compatto e molto controllato nella struttura compositiva, è un lavoro solo apparentemente sem-
plice, e in realtà quasi  misterioso. Il treno è il luogo del tempo che passa, del paesaggio che al di 
là del finestrino cambia continuamente. In treno riflettiamo sulla relatività delle esperienze della 
vita, sull’attesa, sulla casualità e la magia degli incontri, o sulla loro inutilità. Sul destino.

Nelle fotografie di Salbitani il treno è quasi un luogo teatrale nel quale vite diverse e tra loro sco-
nosciute si ritrovano  e si mettono provvisoriamente in scena l’una per l’altra, mentre il mondo, 
fuori dal finestrino, si trasforma. Il rettangolo del finestrino è come uno schermo cinematografico 
sul quale si proiettano scenari diversi: se il viaggiatore li osserva nel loro scorrere si tratta di un 
film, se dorme è il suo sogno.

“In questa serie di fotografie (…) c’è l’andare avanti e indietro per treni che è continuato per tutta la mia vita. (…) Il treno mi 

fa sfiorare i corpi e i gesti di persone di cui potrei in fondo disinteressarmi perché nulla mi lega a loro tranne quel casuale 

trovarsi vicini in un punto dello spazio, in una frazione di tempo fra infinite. Questa coincidenza di vite, destini e direzioni, 

che già non è più la stessa in uno scomparto più in là, che è spazzata via dal treno successivo, mi spinge ad aggrapparmi a 

qualcosa. (…)  Chi erano effettivamente quelle persone, mi chiedo, quali luoghi reali scorrevano fuori dalla cornici di quelle 

finestre prima che io assegnassi loro un posto nel mio treno, nel mio viaggio?” 

1994 

“Standomene all’interno di un scompartimento ho avuto spesso l’impressione di essere simultaneamente lo spettatore di 

una sala di teatro e di un cinema: davanti avevo la scenografia immobile dei sedili, con sopra i quadretti decorativi raffiguran-

ti porticelli, chiese in rovina o i tesori degli Uffizi, poi i pochi utensili di servizio e il portabagagli, ma bastava che mi voltassi 

per ritrovarmi al centro dello schermo cinematico delle finestre. Passavo dall’interno all’esterno a seconda naturalmente di 

dove mi arrivava un ‘segnale’.” 

1981

VIAGGIO, 1974-1982



Per parecchi anni, mentre di giorno girava per le strade delle città e per i treni, di notte nel buio 
delle sale cinematografiche Salbitani scattava immagini durante la proiezione dei film, scegliendo 
i fotogrammi che più lo attraevano. Le “mille e una notte” sono le notti passate al cinema a foto-
grafare le immagini sullo schermo, e poi le molte notti passate in camera oscura a stampare.  Ne 
è risultata una lunga serie di 99 immagini da film tutti diversi tra loro: “un film fatto a modo mio”, 
spiega l’autore. L’autore le ha intonate in blu: il colore del cielo notturno.

Salbitani ha sempre amato il cinema, fin da ragazzo. In particolare lo appassionano tre registi mol-
to diversi tra loro, Federico Fellini, per la potente visionarietà e la vicinanza al mondo del sogno; 
Ingmar Bergman, per la capacità di scrutare l’animo umano e i rapporti tra persone in modo laico 
ma rigorosamente spirituale;  Andrej Tarkovskij, per la forza misteriosa che muove le immagini 
dei suoi film.

Si può anzi dire che quella di Salbitani è una “fotografia cinematografica”, poiché egli articola i 
suoi lavori in lunghe sequenze, non però fondate su un’unità temporale o spaziale, né basate sulla 
veloce narrazione degli eventi “rubati” con lo scatto, come avviene nel reportage giornalistico:  
egli crea invece ampie composizioni di fotografie guidate da un tema, poste l’una accanto all’al-
tra, ma anche, si può dire, una derivante dall’altra, secondo una vera e propria sintassi.

“Per parecchi anni, mentre di giorno 

giravo per le strade delle città e per 

i treni, di notte  nel buio delle sale 

cinematografiche erano certi foto-

grammi da scene ora meravigliose ora 

raccapriccianti a immobilizzarmi. (…) Le 

‘mille e una notte’ sono le notti fulminee 

passate al cinema con l’apparecchio 

nero sullo stomaco, seduto in modo 

da essere al centro dello schermo, 

maledicendo il fragore dello scatto che 

spaccava il denso silenzio in sala. (…) 

Le ‘mille e una notte’ sono le tante notti 

passate nel buio delle sale ma sono 

anche quelle passate successivamente 

in camera oscura, di notte, a stampare 

in toni nerissimi i 99 negativi scelti (…). 

Come risultato del prolungato oscura-

mento imposto alle stampe ho ottenu-

to questa lunga unitaria sequenza di 

fotografie (…), in pratica un ‘film’ fatto a 

modo mio.” 

1980

LE MILLE E UNA NOTTE (PASSATE AL CINEMA) 1973-1980



In questo lavoro della metà degli anni Settanta Salbitani af-
fronta un tema che poi si ritroverà in una ricerca successiva, 
Autismi: l’automobile vista come spazio incapsulato, abitacolo 
all’interno del quale vive l’ homo automobilisticus e dall’interno 
del quale il mondo appare traguardato e frammentato attraver-
so le strutture dei finestrini. 

Una nuova percezione si sta imponendo: vediamo tutto dai fi-
nestrini dell’auto. Il paesaggio visto al di là del finestrino era 
già presente in Viaggio: è il paesaggio che si fa immagine, non 
è vissuto “dal vero” ma visto come una rappresentazione. E’ 
come se per l’uomo contemporaneo fosse diventato impossi-
bile vivere l’ambiente in modo naturale e spontaneo, tutto pas-
sa attraverso strutture, barriere, schermi. Tutto appare in forma 
di immagine, e non di realtà immediata.

VIAGGIO IN TERRE SOSPESE, 1975



Negli anni Novanta Salbitani si dedica a una appassionata indagine del territorio, intesa come 
scoperta di ciò che è sconosciuto e rimosso, per cercare di capire i cambiamenti che la città ha 
portato nella natura. 

Le scure fotografie, impaginate su un cupo fondo nero, sono nature morte del paesaggio con-
temporaneo, non prive di drammaticità, che mettono davanti ai nostri occhi cose distrutte, una 
carcassa d’automobile coperta dai rovi, una ruota, uno spaventapasseri, un manichino, oggetti 
perduti, consumati in un impietoso processo di contaminazione tra città e campagna, tra natura 
e artificialità. 

Realizzato nel corso di più stage svolti tra la Toscana, il Piemonte e il Veneto, Il punto di vista del 
topo è un allarmante percorso tra i detriti, fuori dalle strade principali, che ingloba l’inaspettato, il 
sotterraneo e tutte quelle impronte materiali e apparentemente casuali che testimoniano “l’altro 
volto del ‘progresso’, della ‘modernità’ “, afferma l’autore.

E’ una sorta di contraltare de La città invasa, che mette in scena l’invasione “mostruosa” della 
campagna da parte dei segni della città o di immagini del mondo contadino deformate dalla 
vicinanza con i mass media.

“Abbasso lo sguardo su ciò che si depo-

sita dopo il passaggio dell’uomo sugli 

oggetti prodotti, nelle cose consumate. 

M’impolvero sotto i piloni della super-

strada, tra rondini putrefatte e affumicati 

guantoni di camionisti gettati dopo 

chissà quale match sostenuto sull’asfal-

to. Stacco le scarpe dalla marmellata di 

fango e di yogurt scaduto per chinarmi 

sopra un pezzo di pneumatico esploso 

incollato a un plastico cartone per latte 

Mukki. Il tempo, la polvere, i fumi sono 

il cemento di questi casuali abbracci 

fuoristrada.”

1992

“Quando durante lo sviluppo l’immagi-

ne appare a poco a poco dalle tenebre, 

l’evento è solo per te, si rivela a te. (…) 

C’è un po’ la dimensione delle origini 

in questi nostri piccoli traffici di camera 

oscura. (…) Stampare scuro mi dà come 

dei brividi (…). Di preferenza sono uno 

“stampatore in nero”. Le cose immerse 

nell’oscurità si astraggono dal preciso 

momento in cui  la fotografia le ha rac-

chiuse. Così ripartono per un altro viag-

gio attraverso le vie dell’immaginario.” 

1994 

IL PUNTO DI VISTA DEL TOPO, 1990-1998



La ricerca dal titolo Autismi, in un primo tempo intitolata Makkine, è durata quasi dieci anni.  Il 
tema è l’automobile, e insieme ad essa la strada, vista come elemento ossessivo e pericoloso 
della civiltà contemporanea, come simbolo del potere e sostituto del sesso, capace di creare 
forme molto gravi di dipendenza e di plasmare e deformare le esistenze senza che se ne abbia 
coscienza.  

Sempre presente nella nostra vita, quasi un prolungamento del nostro corpo, idolo di massa, 
“sacro totem del nostro tempo” secondo le parole di Salbitani, ma anche strumento di morte, 
l’automobile ha cambiato il volto del mondo.

Le fotografie di questa serie, stampate nel bianco e nero scuro tipico dell’autore, è in coerente 
continuità con La città invasa e Il punto di vista del topo. Il lavoro è animato da una forte tensione 
critica verso la società contemporanea, una sorta di j’accuse che come sempre in Salbitani più che 
aggressivo è dolente. L’allarme  riguarda la società, lo stato dell’ambiente, l’incapacità di vedere 
e di capire, e le immagini parlano di paura, di morte, di violenza e di supina accettazione degli 
stereotipi più diffusi: lamiere luccicanti negli autosaloni, carcasse di auto, strade che portano il 
segno di frenate, tunnel, cimiteri, appaiono minacciosi in uno spazio-tempo nel quale il giorno 
non si distingue dalla notte. 

“I miei soggetti di osservazione sono sta-

ti, sono tutt’ora, la “makkina” e la strada 

(…), soggetti opachi alla percezione e 

alla coscienza dell’uomo contempora-

neo. Divenuta ormai un prolungamento 

“naturale” del nostro corpo e del nostro 

modo di vivere, la “makkina” viene qui 

pedinata durante le sue più sfrontate 

esibizioni, in quanto insuperato idolo di 

massa, sacro totem del nostro tempo; 

ma anche come strumento in grado di 

tingere di atmosfere funebri i luoghi del 

nostro passaggio (…), un’arrogante cabi-

na di regia di una capsula sospesa in un 

etere tutto suo. Indifferente alla gravità, 

al pulsare del paesaggio circostante.”

2006

“Non possiamo non vedere automobi-

listicamente. Le facoltà dello sguardo, 

il modo di guardare di tutti noi è già 

cambiato e sta continuamente cambian-

do, che sia l’uso del televisore o quello 

dell’auto a determinarlo.  (...) Nella 

trasformazione della percezione visiva 

del reale, nell’acquisizione di nuove abi-

tudini oculari ha la sua influenza anche 

la compartimentazione degli spazi di 

visione e la segmentazione dell’ampio 

orizzonte in tanti visori rettangolari, così 

come è operata dai finestrini dell’auto.”

2006

AUTISMI, 1997-2006



Si tratta di un lavoro molto importante, nato con il titolo Venezia. Una serenissima un po’ turbata, 
poi diventato Venezia. Circumnavigazioni e derive, pubblicato in un libro uscito nel 2012. Com-
prende fotografie realizzate dal 1971 al 2007, molto distribuite nel tempo:  le fotografie di un’in-
tera vita. Formano una lunga sequenza divisa in dodici capitoli. In mostra è presente una stretta 
selezione creata dall’autore stesso. 

E’ un flusso di momenti, quasi bolle spazio-temporali galleggianti nella memoria, visibili sulla 
carta fotografica ma non tangibili, come i sogni.  Metabolizzate da una intera esperienza di vita, 
queste fotografie riaffiorano come frammenti senza data, pensieri, visioni di luoghi e di figure so-
spese, vuoti silenziosi, materie magmatiche, di piccoli o grandi accadimenti che si incrociano tra 
loro, si accavallano, sfuggendo alle regole del tempo. 

E’ un lavoro molto misterioso che Salbitani compone per la sua città di elezione, Venezia, dove 
sono nati i suoi sogni di fotografo, dove ha a lungo vissuto e insegnato, dove torna sempre. Sono 
fotografie come sempre scure, cariche di paure e attese, nelle quale elementi della immediata 
vita quotidiana si mescolano a simboli lontani, segni, astrazioni. 

Salbitani ha creato delle stampe rotonde. Il cerchio significa perfezione, unione, equidistanza, è 
la forma del sole, della luna, della terra, del tempo ciclico delle stagioni e della vita. Il tondo, da 
un punto di vista più strettamente fotografico, si lega all’idea di lente e di obiettivo, ma rotondo 
è anche uno strumento tecnico per osservare come il cannocchiale, e tonda è anche la sfera di 
cristallo in cui scrutare il futuro. 

“Sebbene circoscritti, limitati, frammentari, questi miei bromuri veneziani sono venuti alla luce perché sognavano la visibilità. 

Venezia mi appare come una grande imbarcazione circolare che trasuda tempo e memoria, la cui stiva è una pancia affatica-

ta dal troppo umano, dal troppo fango che si sedimenta in lei. Balena galleggiante, filtra un flusso ininterrotto di immagini. 

Oltre all’acqua, Venezia imbarca immaginazione. Incatenate a fatica agli ormeggi, la città e le sue immagini – corpo unico – 

vanno lentamente alla deriva nella mente di qualsiasi viaggiatore in fuga dalla stagnazione per il mare aperto.” 

2012

“Sogno spesso un luogo che ha tutta l’aria di una Venezia notturna, la percorro circolarmente tra terra e acqua insieme ad 

altra gente che va apparentemente nella mia stessa direzione ma in fondo non andiamo da nessuna parte, siamo come so-

spesi, in attesa di qualcosa. (…) A poco a poco anche Venezia ha riempito le mie pellicole di sorprese visive e di meraviglie. 

Lì andavo e vado tuttora, come a depurare la mia esistenza e il mio sguardo, a proteggermi dalla modernità.” 

2012

VENEZIA. CIRCUMNAVIGAZIONI E DERIVE, 1971-2007


