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Nude America
di Leslie Krims

Ho iniziato ad usare la macchina fotografica fin da bambino, facevo alcuni scatti a mia madre con una macchina poco costosa, la Ansco. 
Prendevo i negativi e, in un posto vicino a dove abitavo, cercavo di stampare. Facevo sempre fotografie piccole. Mia madre per incoraggiarmi 
mi comprò un piccolo set di oli tra cui c’erano tele, carte e penne. Già all’età di 12 anni feci una copia del ritratto di Vincent van Gogh di 
Augustine Roudin ma iniziai ad elaborare immagini solo dopo essermi diplomato nel ‘65 quando presi la mia prima macchina fotografica, 
la mia prima 35mm (una Nikon). Dopo essermi diplomato alla scuola di scienze, la Stuyvesant High School di New York, intrapresi lo 
studio dell’architettura; entrai nel 1960 alla Cooper Union for the Advancement di scienze e arte, e durante il primo anno studiai arte e 
architettura mentre i successivi tre frequentai nuovi corsi (pittura, scultura, storia dell’arte, design, stampa) facendo sempre avanti e in-
dietro dal mio piccolo appartamento di Brooklyn dove vivevo con mia madre. Conseguito il diploma alla Cooper Union iniziai a lavorare per 
alcuni mesi presso una rivista d’arte a Manhattan. Nel Dicembre del 1965, entrato al Pratt Institute, presi una Nikon e cominciai a seguire 
il corso di fotografia. Allora esibivo le mie fotografie alle mostre per studenti e fu proprio in quegli anni che rimasi colpito dalla fotografia 
di forte impatto, tanto da rimanerne influenzato. Non ho viaggiato molto. Nell’estate del ’75 rimasi a Tokyo per un mese, poi circa 30 
anni fa visitai per una settimana Arles a sud della Francia, feci tappa a Vigo in Spagna e mi recai due volte a Parigi. Quando ero ragazzo 
mio padre viveva in California, poi andò a Las Ve-gas dove visse per 19 anni e durante gli anni ’50, io lasciavo New York per trascorrere 
le estati con mio padre prima in California e poi a Las Vegas. Questi viaggi mi aiutarono a vedere le diverse possibilità che la vita offre, la 
varietà di prospettive esistenti in America e soprattutto capii che Manhattan non era al centro dell’universo. Molte delle immagini che ho 
realizzato sono allegoriche ma non da tutti comprese e ritenute affascinanti. Quella tendenza progressista di cui parla William Hogarth, 
delle otto angolature del mondo, può per esempio ricondursi al mio lavoro come in A marxist view..., immagine che offre un’ampia veduta 
innanzitutto per la varietà dei soggetti presenti. Benché io non sia mai stato un fotografo attivista, la maggior parte del mio lavoro è 
comunque antagonista ai critici e ai fotografi del-la sinistra radicale americana perché ironizza sulle loro idee e sulle loro metodologie. Dal 
‘65 la fotografia americana era per la maggior parte in-centrata sulla ricerca documentaristica e sociale mentre i fotografi decantavano le 
idee di Mao e Marx, escludendo quelle di Thomas Jefferson o Abraham Lincoln. Io, già allora, ero un moderato, democratico. Tuttavia, fin 
dagli inizi degli anni ’30, l’attivismo fotografico politicizzato era usato per promuovere progetti socia-li ma di concezione radicale. Purtroppo, 
allora, era questo l’unico modo di vede-re la fotografia e anche negli anni ’60 i metodi non mutarono, anzi, i fotografi non si iscrivevano 
nemmeno alle scuole d’arte e la fotografia stessa non era considerata arte. Ancora negli anni ’70 pittori, curatori e galleristi non valutavano 
l’immagine fotografica come artistica. Il fotografo era considerato “old paper” – (termine utilizzato nel mercato antico) e solamente pochi 
musei potevano vantare anche una collezione di fotografia. La verità è che i miei lavori e quelli di altri dovevano essere ancora codificati 
sotto nuove direzioni. Il nostro approccio destabilizzava tanto i tradizionalisti quanto gli attivisti: questo accade spesso nel mondo dell’arte 
perché non è mai stato semplice proporre un gusto o una maniera diversa dalla norma. Quello che ho fatto è stato ironizzare sugli aspetti 
più radicali di una cultura. Ho messo in chiave assolutamente sarcastica comportamenti e tendenze estremiste. Non sorprende se le mie 
immagini sono più accettate in Europa che negli USA ma a volte non capite in quanto critica culturale. Quello che creo è pura satira. satira 
che colpisce un gruppo radicale e forviato. La stampa digitale è stata la maggiore invenzione tecnologica da quando Gorge Eastman ha 
inventato il rullino. Amo il controllo che si può avere creando con Photoshop. In verità, non amavo il lavoro in camera oscura e così mi sono 
creato una personale e stravagante maniera. Il lavoro dei “set” anche se costoso da produrre è molto interessante. Negli ultimi 10 anni c’è 
stata una sorprendente evoluzione tecnica delle stampe digitali che ha permesso di rendere possibile grandi riproduzioni lavorando da soli. 
(Tale rivoluzione tecnica trova un nesso e un senso solo nella rivoluzione del pensiero nel passaggio al capitalismo). Lavorare con il nudo non 
è niente di nuovo e soprattutto non lo era per me fotografare mia madre. Iniziai a fare i primi scatti a casa ed era naturale che io prendessi 
mia madre come modella e la trattassi come tale ma furono questi soggetti a causarmi il duro attacco del movimento Femminista degli 
anni ’60, come fu con Andrea Dworkin. Penso fosse stato il forte legame con mia madre ad aver generato l’assurda collera di queste donne 
verso il mio lavoro e la mia fotografia fu attaccata violentemente al punto che io diventai il loro bersaglio. La “left’s politically correct” che 
definisce quelle idee più radicali, sfortunatamente, venne abbracciata dalla maggior parte delle accademie ufficiali di fotografia causando 
il controllo degli attivisti sulle arti e sulla cultura accademica (assurdo percorso che portò ad accademie petulanti, dispotiche, maligne e 
vendicative, in un paese privo di totalitarismi e soprattutto dopo la Rivoluzione degli anni ’60). Le mie fotografie, in particolare le immagini 
più recenti dove utilizzo testo/immagine, rappresentano la mia maniera di ironizzare sulla politica più radicale. È l’unione di testi ed 
immagine che più mi permette di decostruire quei messaggi ipocriti ed irritanti di certe posizioni che utilizzano metodi molto chiari. Io mi 
diverto a fare questo.






