
QUANTUM PERSPECTIVES

Una provocazione, per iniziare.
Fotografia, attualmente, significa desiderio di mostrare o di comparire nell’immediato, in tempo reale. Selfie, per intender-
ci. E non solo. Il nostro è un tempo veloce destinato solamente ad aumentare la velocità di centrifuga.
Se qualcuno avvertisse percezioni diverse, più esigenti? Se al “guardare” un singolo istante si desiderasse unire altri 
sensi, se il pensiero volesse divenire parte di quell’immagine? Se l’istante divenisse “presenza cosciente”? Il tempo reale 
sarebbe sufficiente? Davvero sarebbe esclusivamente rappresentazione del “caos”?
Immaginiamo che qualcosa, qualcuno, in qualunque posto, si associ, nella nostra mente, a qualcosa, qualcuno nello stes-
so posto in istanti diversi o luoghi diversi. Passato, presente e futuro potrebbero fondersi e confondersi. In un Universo 
ideale addirittura recuperando il concetto di Bellezza che va smarrendosi in questo delirio di incoscienza.
Esiste una funzione, un’app, nel mare magnum nozionistico del fotografo intraprendente, che possa assolvere a questo 
intento? Può, ad esempio, la multiesposizione utilizzata finora raggiungere questo obiettivo?
Solitamente quando si cercano risposte si curiosa all’interno del proprio bagaglio culturale. Il mio prevede una passione 
illogica (non posseggo alcun background scolastico a riguardo) per la fisica quantistica. Questa sconosciuta. Anche se, 
attualmente, è di moda più che mai.
La fisica classica sostiene che tutta la materia è Energia mentre la fisica quantistica, un’estensione più avanzata della 
classica, sostiene fra l’altro, avendolo dimostrato, che tutta l’energia è Coscienza (Intelligenza).
Il concetto è complessso ma è interessante per me, perché se la fotografia in origine era un’immagine statica ottenuta 
tramite un processo di registrazione permanente delle interazioni tra luce e materia, selezionate e proiettate attraverso 
un sistema ottico su una superficie fotosensibile, la sua evoluzione digitale può consentire ora la realizzazione di quella 
che io definisco Fotografia Quantica, ovvero la rappresentazione di ciò che riteniamo mondo reale attraverso una presa 
di coscienza multipla. Una sorta di upgrade della multiesposizione, più funzionale e performante.
La visione (perchè di questo si tratta) che viene a crearsi può modificare l’abitudine alla ricerca immediata e continua di 
un soggetto, che perde in questo caso la propria essenza di protagonista per fondersi e confondersi nella miscellanea 
finale formata da tempi, luoghi e soggetti diversi.
Non più quindi fotografia costretta e circoscritta all’istante dello scatto ma slegata e suggerita, anche successivamente, 
dalla sensazione di un istante percepita in un luogo preciso, mescolata a ricordi, progetti, desideri, sogni e fantasie.
In pratica, tutto diviene possibile, poiché ogni realtà concepita è possibile in quanto pensata.
La tecnologia, in questo caso, supporta la materializzazione di tutti gli stati di coscienza che altresì non potrebbero essere 
tradotti e condivisi nell’esatto momento in cui vengono a formarsi.
Quindi un modo come un altro per trasformare una forma d’arte in un prodotto pret-a-porter? Tutt’altro.
«Siamo andati avanti tanto rapidamente in tutti questi anni che ora dobbiamo sostare un attimo per consentire alle nostre 
anime di raggiungerci» (indigeni latino-americani). E’ vero. Lo credo. Produrre fotografie quantiche significa utilizzare la 
tecnologia non per velocizzare un processo ma, al contrario, per ricercare proprio quella sosta, dentro di noi, che porta 
alla scoperta di emozioni nuove, rallentando così la centrifuga inesorabile di questa nostra quotidianità  che spasmodica-
mente porta a cercare fuori la soddisfazione alla noia terrificante creata dal vuoto dentro.
Una provocazione, per finire. Poiché la fisica quantistica ha provato che “tutto ciò che era unito non perde mai la sua con-
nessione con il resto, quindi ne deriva che qualsiasi cambiamento, anche il più piccolo, influenza il tutto”… chissà che non 
sia proprio una nuova forma d’immagine a riportare l’equilibrio in un contesto caotico creato proprio dalla sovraesposizio-
ne di immagini… Non perdendo di vista  che la sovraesposizione appartiene ormai a qualsiasi forma di linguaggio.


