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Abstract 
Quello che vediamo è vincolato dai limiti fisiologici del nostro 
occhio e l’immagine che percepiamo di noi stessi è costan-
temente incompleta. Questa tesi di Bachelor si concentra su 
una tecnica fotografica fin ora affrontata solo marginalmen-
te: la fotografia a infrarossi. 
Attraverso un procedimento metodologico sperimentale, 
questo progetto tenta di definire un nuovo e inedito modo 
di vedere la fisicità del corpo umano e di noi stessi, mostran-
do tramite l’occhio meccanico ed eccezionale della macchina 
fotografica, elementi tangibili e concreti appartenenti a una 
realtà altrimenti invisibile. Attraverso una ricerca sulla rap-
presentazione del corpo nella storia della fotografia vengono 
poste le basi per una reinterpretazione di quest’ultima, im-
mortalando corpi traslucidi attraverso i quali traspare un di-
segno complesso, un tatuaggio naturale, composto da vene 
e sangue che, indisturbato e nascosto, ci avvolge e accompa-
gna ogni giorno. I dati raccolti e la loro riproducibilità rendo-
no il processo di cogliere questo nuovo elemento, replicabile, 
aprendo, così, nuovi sguardi e possibili applicazioni in tutti gli 
ambiti che comunicano attraverso immagini e suggestioni. 
Un libro fotografico, contenente la massimizzazione del risul-
tato ottenuto, accompagna il dossier di ricerca e sperimenta-
zione, con l’intenzione di suscitare nuovi quesiti e spunti per 
ulteriori ricerche in questo ambito inedito e affascinante della 
fotografia.

L’identità del singolo è legata fortemente alla propria fisicità, ma l’aspetto este-
riore non rappresenta l’individuo nella sua complessità. Questo mi ha portato a 
ricercare una tecnica che potesse in qualche modo trovare un elemento tangibile 
e concreto, che non appartenesse all’ordinaria e quotidiana percezione visiva del 
corpo. La mia tesi di Bachelor intende riportare una sperimentazione tecnica e 
formale attraverso l’utilizzo inedito e non precedentemente metodologgizzato 
della fotografia a infrarosso, con lo scopo di fornire a fotografi e comunicatori 
visivi uno strumento nuovo e riproducibile.


