
WunderGram. Lo sguardo condiviso                                breve introduzione dell’autore Pietro Privitera 
 
"Wundergram: a digital wunderkammer experience" è il titolo di una galleria di circa novecento immagini 
realizzate con uno smartphone e pubblicate sul social network Instagram tra il 2104 e il 2016.  
Instagram ha modificato il volto della fotografia nell’era digitale della comunicazione. Instagram è qualcosa 
di più e di diverso dalla semplice condivisione di una foto digitale sul social network. Il suo valore aggiunto è 
la convergenza di elementi comuni a Facebook a Twitter o a Flickr oltre ad altre sue caratteristiche originali: 
come la possibilità di scattare un selfie sullo smartphone, elaborarlo con dei filtri creativi senza uscire dalla 
app, e renderlo pubblico in tempo reale a disposizione dell'intero pianeta.  
Il suo frame sullo schermo, che ricorda le vecchie polaroid, è inconfondibile, e risponde alla necessità 
umana di inquadrare la realtà per poterla meglio percepire attraverso frammenti definiti e organizzarla 
mentalmente e fruirne: una grande intuizione che ha favorito il suo successo.  
Instagram è un concetto di fotografia contemporanea come lo è stato la Polaroid.  
In questo lavoro su Instagram ogni immagine è autonoma e autosufficiente, il file –ormai bisogna chiamarlo 
così- non esce mai dal cellulare. Ogni eventuale trasformazione avviene all’interno dello smartphone, 
tramite apps (software) ed effetti creati da me che riproducono, senza in verità esserne l’imitazione, le 
elaborazioni di Photoshop. La mia personale Wunderkammer su Instagram è la curiosity chamber del terzo 
millennio, la sua evoluzione tecnologica.  
Wundergram è un atlante dello sguardo fotografico, una sorta di diario senza reale linearità narrativa che si 
arricchisce ogni giorno di una nuova immagine, fino a comporre un complesso mosaico di tessere senza 
alcun referente particolare, se non la sensazione di una continuità emotiva.  
Wundergram è una raccolta che esce dal virtuale e rende fruibile anche a parete, o comunque extra web 
sotto forma di proiezione, la fluidità di un lavoro concepito e cresciuto online. 

 

A proposito della serie Coincidences presente nella mostra WunderGram. Lo sguardo condiviso. 

In una riflessione sul fenomeno lnstagram, contenuta nel mio pamphlet Polagram o Instaroid. Evoluzione 
dell’homo photographicus (2016), a proposito dell'infinita varietà di stili e di esperienze che convivono 
contemporaneamente quando milioni di immagini si riversano quotidianamente sul web, notavo che era 
possibile rintracciare, in questo accumulo enciclopedico di tutte le esperienze fotografiche, i segni 
significativi di un percorso storico conosciuto. Come se, per il calcolo delle probabilità e per la legge dei 
grandi numeri, dalla moltiplicazione esponenziale di tutte le simulazioni e degli effetti speciali offerti dai 
social che ospitano le foto, scaturisse una combinazione di immagini di tale consistenza da poter 
rappresentare in trasparenza, in tempo reale e su un piano orizzontale, la traccia dell'intera storia della 
fotografia. Alla luce di questa congettura ho rivisto allora tutte le mie fotografie su lnstagram, e, pescando 
nella memoria, ho ritrovato, una per una, decine e decine di tracce conosciute, di situazioni sovrapponibili, 
come se fossero, all'interno di un vocabolario, la corrispondenza tra le stesse parole di lingue diverse. Una 
corrispondenza assolutamente inconsapevole, tranne nei rarissimi episodi in cui l'immagine era stata 
pensata proprio come omaggio ad una particolare fotografia o ad un particolare autore. Come nel caso 
delle mani di Georgia O'Keeffe scattata da Stieglitz o dei piedi ripresi da Horst. lnconsapevole ma non 
casuale né in sé inedita. Nel 1983 II critico francese Jean Francois Chevrier, a proposito di Paolo Gioli, 
riteneva che la volontà dell'artista di rifare attraverso le sue opere Polaroid una storia della fotografia 
ispirata all'inventore della fotografia, Nièpce, fosse particolarmente significativo. lnterpretando questo 
proposito al tempo stesso come un bisogno storico e una indagine sulle origini: una maniera, scriveva, 
oltretutto tipica di ogni artista, di reinventare ii proprio strumento. E infatti questa forma di implicito 
tributo alla comunità artistica è sempre stata abbastanza comune. Quel "Art about art", che in tutte le sue 
declinazioni ha coinvolto autori come Picasso che rifà Velasquez, di Lichtenstein che rifà Picasso, in un gioco 
infinito di citazioni che rimanda alla ricerca di un metalinguaggio. Tuttavia, nel mio caso, queste citazioni 
erano maggiormente frutto inconscio della mia familiarità con la materia fotografica piuttosto che 
espressione di una ispirazione vera e propria.  



Ho selezionato oltre un centinaio di foto significative per la storia della fotografia dalle origini ai giorni 
nostri, e le ho associate ad altrettante mie immagini pubblicate nella galleria lnstagram. Ovviamente si 
tratta di un legame visive di vario tipo, a volte in forma di rimando storico, altre volte quale pura 
suggestione emotiva o mentale. In ogni coppia la foto "famosa" è accompagnata da una breve scheda più 
che altro discorsiva e senza alcuna pretesa critica o storicamente esaustiva. 

Nella mostra Wundergram è presente una serie di 24 mie immagini di questo progetto che ho chiamato 
Coincidences. 

 
 

 

Pietro Privitera – Polaroid+Instagram   testo di Roberta Valtorta 

Il lavoro più recente di Pietro Privitera, importante fotografo attivo da una lunga stagione nel campo 
della moda e della ricerca artistica, nonché studioso dei linguaggi della fotografia, si collega con 
sentimentale coerenza alle invenzioni visive dei suoi esordi. In estrema sintesi, potremmo dire che 
l’attitudine che lo portava inizialmente a produrre ampie e colorate serie di immagini polaroid, 
organizzate per temi e brevi storie, lo conduce oggi a misurarsi in modo analogo con l’immagine 
instagram, per certi aspetti considerata l’erede contemporanea della ormai mitica fotografia 
istantanea inventata da Edwin Land. L’universo di Privitera è da sempre assai variegato e tocca 
argomenti svariati, dal corpo alla natura, dall’architettura ai volti umani, agli animali, alle figure 
astratte, in una dimensione di tipo quasi enciclopedico sostenuta anche da una notevole felicità 
produttiva. Pur vicino all’idea di serialità, uno dei concetti che costituiscono il cuore della fotografia, 
egli non si dedica a una vera e propria “catalogazione” di tono sistematico, ma, piuttosto, e non senza 
ironia, a frequenti e veloci incursioni nell’immensa quantità delle figure che popolano la nostra civiltà 
contemporanea. Così, in Privitera, l’idea di arte è costantemente vicina a quella di comunicazione di 
massa, la decisione di lavorare con le forme, i colori, ma anche i concetti della fotografia, sta accanto 
allo stupore naturale di fronte al proliferare delle immagini che segna la vita quotidiana di tutti. 
L’aspetto concettuale e riflessivo del suo lavoro si coniuga dunque con l’aspetto ludico del guardare, 
del cercare, del collezionare, e infine del possedere il mondo attraverso l’immagine, attraverso molte 
immagini. Proprio per questo le forme tecniche e visuali della fotografia che Privitera predilige sono la 
polaroid in passato e instagram oggi: si tratta infatti delle immagini che maggiormente e nel modo più 
pragmatico e immediato possono rispondere al desiderio antichissimo dell’uomo di entrare in contatto 
con la realtà attraverso la cattura veloce delle figure, un desiderio che nell’epoca contemporanea è 
entrato nei vortici di un delirio. La fase successiva del lavoro, quella che riguarda l’organizzazione in 
serie o piccoli racconti da un lato, l’elaborazione delle forme e dei colori dall’altro, l’individuazione di 
accostamenti e richiami dall’altro ancora, rappresenta il completamento di un processo nella direzione 
dell’arte, qui intesa come “visibile” e dichiarato atto creativo. Se l’aspetto del raccogliere immagini, 
infatti, è molto importante nel lavoro di questo artista, quello narrativo, rispondente ai criteri di una 
divertita ars combinatoria, non è minore.  
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