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A Venezia Carlo Naya, Giuseppe Canella 
e molti altri utilizzarono l’apparecchio 
fotografico sotto un profilo squisitamente 
artistico, dando rilievo soprattutto al 
carattere spettacolare della propria ricerca 
visiva. Fotografo e pittore concorrevano 
dunque insieme a delineare una poetica 
che non li vedeva antagonisti ma piuttosto 
alleati nell’interpretazione di una sola forte 
tensione culturale

Angelo Maggi

在威尼斯，卡洛·纳亚、朱瑟佩·卡内拉等艺术
家们从纯粹的艺术角度出发，通过照相机来展
示他们在视觉研究上的独到之处。摄影师和画
家们在展示同一个景象时，看不出敌对的状
态，从文化张力的阐释上，他们反而更像是艺
术概念上的盟友

安杰洛·马吉
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Venezia. Una città d’acqua tra vedutismo pittorico 
e fotografico
Angelo Maggi

Sopra i templi, gli edifici marmorei, le modeste ca-
se che in contorni rotti e capricciosi si disegnano sul 
fondo luminoso dell’aria, si slanciano le aeree cupo-
le e i campanili, tra i quali s’ergeva sublime quello di 
San Marco, simile all’antenna maestra di una nave, na-
ve immensa, lanciata fra cielo e mare verso il lontano 
Oriente alla conquista della ricchezza, della potenza e 
della gloria. (Molmenti 1928, 55)

Queste le parole con cui il panorama mirabile di Venezia 
viene descritto dallo storico e critico d’arte Pompeo Ghe-
rardo Molmenti (1852-1928). Egli con tanti scritti, co-
me con discorsi mirabili, seppe suscitare in tutto il mon-
do nuovo culto per Venezia. Quella di Molmenti era una 
Venezia che viveva il crepuscolo del vedutismo pittorico 
per dare spazio alla fotografia. Dopo che venne inventata 
nel 1839, lunghi anni furono necessari perché le creazio-
ni fotografiche fossero iscritte in liste d’opere che pote-
vano beneficiare del diritto d’autore. Ben lungi dall’esse-
re semplici registrazioni meccaniche d’immagini, le opere 
dei grandi fotografi dell’Ottocento divennero dei capola-
vori di fantasia e di originalità spesso in concorrenza con 
le creazioni di pittori coevi.
Durante tutta la seconda metà dell’Ottocento, e alme-
no fino ai primi decenni del Novecento, il vivace dibatti-
to critico sulla fotografia, in rapporto alle altre forme di 
espressione artistica, fu caratterizzato dalle posizioni più 
diverse: oltre al folto numero di artisti e critici che vede-
vano con sospetto e diffidenza la diffusione e la massifica-
zione della fotografia e ne respingevano ogni desiderio e 

velleità di essere considerata al pari delle altre discipline 
artistiche, una parte minore della critica non la conside-
rava ancora una forma d’arte a tutti gli effetti, ma se non 
altro riconosceva nella fotografia un valido aiuto all’atti-
vità degli artisti, e dei pittori in modo particolare; infatti, 
dal punto di vista tecnico, le fotografie potevano offrire 
al pittore immagini già trascritte su una superficie bidi-
mensionale trasferite quindi in un codice affine a quello 
della pittura, con cui la fotografia aveva in comune anche 
la costruzione prospettica.
Pietro Selvatico (1800-1880), professore di estetica e 
«segretario perpetuo» dell’Accademia di Belle Arti, nel 
volume antologico Scritti d’arte, pubblicò, con il titolo 
indicativo «Sui vantaggi che la fotografia può portare 
all’arte», l’ultima parte del discorso inaugurale «L’arte 
insegnata nelle Accademie secondo le norme scientifi-
che», pronunciato davanti all’Accademia veneziana l’8 
agosto 1852, e allora pubblicato nei relativi Atti. Egli era 
stato tra i primi in Italia a raccogliere prontamente il 
soccorso offerto dalla fotografia come ausilio alle disci-
pline d’arte, sottolineando pionieristicamente il signifi-
cato dell’immagine fotografica in relazione allo studio 
della composizione e del chiaroscuro, senza ambizioni 
se non quella di ottenere un disegno ‘corretto’, secondo 
i canoni realistici della fotografia. In questo scritto, Sel-
vatico enfaticamente spiegava quanto la fotografia, «co-
desta temuta rivale dell’arte, le diventerà sorella nella 
educazione dell’artista [...] e tutte le arti meglio s’acco-
steranno a sciogliere il grande enigma del vero» (Selva-
tico Estense 1859, 341).
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In Italia numerosi pittori fin-de-siècle utilizzarono spesso 
e volentieri la fotografia. Come era accaduto nell’era del-
la rappresentazione veneziana condotta attraverso la ca-
mera ottica da Canaletto (1697-1768) e da Bernardo Bel-
lotto (1721-1780), il pittore veneziano Giuseppe Canella 
(1837-1913), da non confondersi con l’omonimo pittore 
vedutista scomparso nel 1847, utilizzò perfettamente le 
tecniche della prospettiva in funzione dello strumento ot-
tico quando decise di dipingere la straordinaria veduta 
sul Canal Grande che inquadrava lateralmente la faccia-
ta di Ca’ Foscari e l’attiguo Palazzo Giustinian. In questo 
dipinto, la perizia con cui l’architettura viene restituita, 
il punto di vista in posizione rialzata rispetto all’occhio, 
la leggera dilatazione dello sguardo e della quinta urba-
na sulla superficie delle acque, sottolineano il ruolo del-
la fotografia che indaga il dato oggettivo senza annullare 
l’apporto creativo dell’artista al momento dell’elaborazio-
ne del soggetto sulla tela.
Il fotografo di talento a Venezia a cui Canella certamen-
te si ispira è Carlo Naya (1816-1882). I lavori fotografici 
di Naya erano destinati al grande mercato che la fotogra-
fia si era nel frattempo conquistato. Il mercato a Venezia 
ereditava quello ricco delle incisioni e delle litografie e vi 
si sostituiva con il suo fascino e l’inarrivabile fedeltà del 
soggetto. Naya sapeva individuare con cura particolare le 
vedute veneziane e ne trasmise la dolcezza ‘notturna’ con 
i suoi chiari di luna manipolati. Con quella strana lumino-
sità mistificata che solo i pittori più abili sapevano rende-
re, i fotomontaggi di Naya entrano a far parte della sto-
ria. Le due rare stampe all’albumina in formato imperiale 
del Ponte di Rialto, perfettamente conservate e custodite 
presso il Museo Fortuny, rappresentano i due stadi del-
la ‘rilettura’ visiva che rendeva Venezia voluttuosamen-
te ambita nell’immaginario turistico del voyage en Italie.

Anche l’eclettico Mariano Fortuny y Madrazo (1871-1949) 
si misura con Venezia e con una curiosa declinazione del-
lo sguardo attraverso la sua attività di fotografo amateur. 
Nelle sue riprese au fil de l’eau l’occhio di Fortuny per-
segue una visione della città lagunare decisamente ine-
dita per l’epoca. Il mezzo fotografico, evidentemente, si 
prestava bene a quella strategia dove l’immaginario ve-
neziano dalla gondola si delinea in una nuova prospetti-
va estetica. Le sue immagini sperimentali eseguite con 
una fotocamera Kodak Panoram nr. 4 non sono mai docu-
mentarie e coincidono perfettamente con la poetica dello 
specchio mostrandoci dai canali una Venezia nella sua ra-
refatta oggettività. Fortuny è affascinato e incantato dal-
la ripresa panoramica e in una disinibita frenesia utilizza 
la prua della gondola come un metronomo o meglio co-
me un cuneo visivo che penetra la rappresentazione del-
la città dall’acqua.
Fortuny, Naya, Canella e molti altri utilizzarono l’apparec-
chio fotografico sotto un profilo squisitamente artistico, 
dando rilievo soprattutto al carattere spettacolare dei ri-
sultati ottenuti attraverso la propria ricerca visiva. Foto-
grafo e pittore concorrevano dunque insieme a delineare 
una poetica che non li vedeva antagonisti ma piuttosto al-
leati nell’interpretazione di una sola forte tensione cultu-
rale. «E se da un lato – come scrive Claudio Marra in un 
suo importante contributo storico-artistico – il pittore pa-
ga il proprio debito riconoscendo che certi caratteri di epi-
fanicità del reale ormai non si poteva che mutuarli dagli 
schemi diffusi e imposti dalla rampante tecnologia fotogra-
fica, ugualmente il fotografo, dovendo richiamare taluni 
caratteri di auratica solennità, ancora si rivolge alla pittu-
ra, che sola poteva assicurare quella distanza dalla realtà 
che altrimenti la troppo diretta fotografia, contando solo 
sulle proprie forze, non poteva certo esibire» (2000, 89).
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威尼斯：一座介于维都塔风景画派和摄影艺术间的水城
Angelo Maggi

“这里有神殿、大理石建筑、以及在蓝天白云映衬下略

显残败的民居。在它们之上，教堂圆顶和钟楼高耸入

云，其中最突出的就是圣马可教堂，它好似一艘巨轮的

主桅杆。在海天之间，巨轮驶向远东，去获取财富、权

利和荣耀！”。(Molmenti 1928, 55)

这是历史学家兼艺术评论家庞培·格拉尔多·莫尔曼蒂(Pompeo 
Gherardo Molmenti, 1850-1928)用来描绘威尼斯独特景致的原话。

凭借众多的著作以及精彩的演讲，他得以在全世界掀起一股研究威尼

斯的新热潮。在莫尔曼蒂生活的年代，威尼斯的维都塔风景画派正走

向衰落，与此同时，摄影艺术悄然兴起。自1839年摄影技术诞生以

来，经过多年的争取，摄影作品才最终被列入版权保护清单。19世纪

杰出摄影师的作品远不止机械地记录图像这么简单，它们往往充满想

象力及独创性，完全可以与同时期画家的画作一争高下。

关于摄影艺术及其与别的艺术表现形式间关系的激烈争论，贯穿了整

个十九世纪下半叶，甚至一直持续到了二十世纪初。不同的人有不同

的立场及观点：大部分艺术家及评论家对摄影艺术的大众化和普及推

广持有怀疑的态度，他们坚决反对将摄影艺术与其他艺术学科相提并

论；少数评论家甚至不认为摄影可以被算作是一种艺术形式；但还是

有人承认了摄影对艺术家开展工作起到的帮助作用，特别是对画家的

帮助。事实上，从技术角度看，摄影可以在二维平面上给画家提供临

摹好了的图像，这与绘画的法则是相同的。此外，摄影图片在呈现空

间构造上也具有同等的透视效果。

皮耶特罗·塞尔瓦迪科(Pietro Selvatico 1800-1880)是美术学院的美

学教授和“常任秘书”。在《艺术散文集》一书中，他发表了一篇题

为《论摄影带给艺术之优势》的文章。1852年8月8日他在威尼斯美

院开学典礼上发表了一篇题为《根据科学准则在美院教授艺术》的

讲话，而《论摄影带给艺术之优势》这篇文章正是来源于该讲话的

最后一部分。这次讲话也被发表在美院的相关会议纪要中。他是意

大利第一批利用摄影艺术的长处来帮助其它艺术学科的学者，同时

开创性地强调摄影图片在构图研究及明暗对比法中的意义。鉴于摄影

艺术现实主义的特点，塞尔瓦迪科教授希望能将其纳入“正派艺术”

的范畴。在文章中，他着重解释道：“摄影，那个可怕的艺术的竞争

对手，在培养艺术家方面，将成为艺术的姐妹与它并肩作战……所有

的艺术形式都要互相配合、彼此协作，来揭开真相的神秘面纱……

”(Selvatico Estense 1859, 341)。
在意大利，有许多世纪末画家乐于借鉴摄影技术来作画。正如在威尼

斯风景画盛行的年代，很多绘画大师为了高精度地描绘城市风景，很

可能使用了暗箱成像技术，比如卡纳莱托 (Canaletto, 1697-1768)
、贝尔纳多·贝洛托(Bernardo Bellotto, 1721-1780)、以及威尼斯

画家朱塞佩·卡内拉 (Giuseppe Canella, 1837-1913)等等。需要注

意的是，意大利还有一个画家也叫朱塞佩·卡内拉---于1847年去世

的维都塔派代表画家，不要将两者混淆。言归正传，我们这里所提

及的画家朱塞佩·卡内拉 (1837-1913)，当他绘制威尼斯大运河的

景象时，就很巧妙地借助了光学仪器来提高画作的透视感。他从侧

面取景，用画笔描绘卡福斯卡里宫及与它相邻的朱斯蒂宫。在这幅画

中，建筑物被很真实地还原。同时他采用了高视平线构图的方法，使

得在水面上的景物及城市风貌略显膨胀，由此突出了摄影技术在研究

客观数据时所能发挥的作用，同时也不能否认艺术家在画布上发挥创

造力的重要性。

毫无疑问，画家卡内拉(Canella)是从威尼斯才华横溢的摄影师卡

洛·纳亚(Carlo Naya 1816-1882)身上汲取了创作灵感。 纳亚的摄

影作品迎合了当时被摄影技术征服的广阔市场。在此之前，威尼斯

艺术市场一度被版画和石版画占据，但纳亚凭借其摄影作品的独特

魅力及对主题的逼真描绘取代了它们。纳亚总是用心观察威尼斯的

风景，认真思考，确定拍摄画面所要表现的主题。同时通过暗室的

后期制作，将拍摄于白天的作品转化为夜间拍摄，用手绘的月光来

描绘威尼斯“夜间”的柔美。只有技法最为高超的画家才能呈现出

那种奇怪而神秘的光度，由此纳亚的合成照片也得以在摄影历史中

占据一席之地。在威尼斯福图尼博物馆中，收藏着保存完好的两张
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里亚托桥的老照片，它们采用摄影中的蛋白工艺精心制作而成，代

表了视觉“重读”的两个阶段。这些艺术成就使得威尼斯成为“大

旅行”时代中一个令人心驰神往的旅游圣地。

马里亚诺·福图尼·马达佐(Mariano Fortuny y Madrazo, 1871-1949)
是一个才华出众的艺术家，在多个艺术领域都表现突出。作为一名业

余摄影师，他试图用一种新奇的眼光来看待威尼斯，并通过手中的相

机将这种感情表达出来。在拍摄“近水取景”系列作品时，福图尼试

图用一种全新的视角来记录威尼斯及泻湖的景象，他的艺术思维遥遥

领先于他所处的时代。摄影作为媒介，给了他一种艺术表现方式，使

他得以用一种全新的透视美学来描绘坐在贡多拉小船上、贴近水面所

欣赏到的威尼斯城的美景。他用柯达4号全景相机(Kodak Panoram 
no. 4)拍摄出的那些带有试验性质的图像，与其说是写实作品，不如

说是一种现实镜像的诗意表达。他糊了摄影的客观性，通过这种方式

向我们展现了运河上的威尼斯。福图尼十分着迷于全景摄影，同时对

拍摄贡多拉船的船首也怀有一种近乎狂热的执着。福图尼将船首视为

一个节拍器，或者更恰当地说，是一个楔形的视觉工具，通过它自己

才得以从水中穿透这座城市。

福图尼、纳亚、卡内拉以及其他一些艺术家，他们使用摄影仪器都是

为了获得纯粹的艺术效果。他们强调的是，通过视觉研究，使他们的

艺术作品呈现出更为细腻精美的画面效果。摄影师和画家通力合作，

共同构建艺术的诗意。在诠释某种独特的文化魅力及其强烈的张力

时，与其说他们是对手，不如说他们是盟友。“从一方面看，”——

正如克劳迪奥·马拉(Claudio Marra)在他的一篇重要的艺术史论文中

所写：“画家得承认在反映现实方面，摄影比绘画更能捕捉真实性以

及绘画所没有的即时感，现如今随着摄影技术的普及，人们已无法否

认摄影图像具有的这些优势，画家为此付出了代价；另一方面，摄影

师也必须认识到，为了使摄影作品呈现出庄重的艺术感，必须借助绘

画来确保作品与现实有一定的距离，摄影往往太过直接，单凭它自身

的力量，难以展现作品的艺术价值。”(Marra 2000, 89)。



37



Venezia and Suzhou. Water Cities along the Silk Roads 149
Catalogo della mostra / 展览目录

Giuseppe Canella nasce a Venezia il 9 giugno 1837 e 
muore a Padova il 9 febbraio 1913. Si iscrive presso 
l’Accademia delle Belle Arti di Venezia nel 1857 dove 
diviene allievo dell’artista Napoleone Nani (1839-1899). 
Durante gli anni della formazione veneziana Canella si 
distingue conseguendo più volte dei premi e nel 1860 
riceve un pensionato nelle tre discipline, pittura, scultura 
e architettura per perfezionarsi negli studi. Secondo il 
critico d’arte Agostino Mario Comanducci (1891-1940) 
nel suo Dizionario illustrato pittori e incisori italiani 
moderni e contemporanei la produzione artistica di 
Canella «risulta assai varia per i numerosi acquerelli, 
rappresentanti marine, paesaggi, nature morte, ritratti 
e interni. Come tutti gli artisti di quel tempo, mostra una 
eccessiva cura nel riprodurre le minuzie e i particolari 
più lievi; tuttavia riesce sempre più ammirevole per la 
tecnica, per l’armonia e la trasparenza dei colori, e per la 
vividezza delle rappresentazioni» (Comanducci 1962, 1: 
299). Assieme al pittore Eugenio Prati (1842-1907) diventa 
pittore-scenografo presso il teatro La Fenice di Venezia. 

37 Giuseppe Canella (1837-1913). Veduta di Canal Grande  
con Ca’ Foscari e Palazzo Giustinian. Olio su tela, 66 × 84 cm.  
Fine XIX secolo 
Collezione privata

朱塞佩·卡内拉（1837-1913），《大运河与卡·福斯卡里宫和朱斯蒂宫
景观》。油画，66 × 84厘米。19世纪末
私人藏品

朱塞佩·卡内拉(Giuseppe Canella)于1837年6月9日出生于威尼斯，并

于1913年2月9日在帕多瓦与世长辞。卡内拉于1857年考入威尼斯美术

学院，在那里他成为了艺术家纳波莱奥内·纳尼(Napoleone Nani, 
1839-1899)的学生。在美院求学的几年里，卡内拉屡获殊荣。1860年，

他获得了绘画、雕塑和建筑三个专业的奖学金，让他能够进步一完善自

己的学业。根据艺术评论家阿戈斯蒂诺·马里奥·科曼杜奇 (Agostino 
Mario Comanducci, 1891-1940)在其作品《意大利现当代画家与雕刻

家图解词典》中的描述，卡内拉的艺术作品“数量种类繁多，涉及水彩

画、海洋主题画、风景画、静物画、肖像画及室内画。卡内拉与他同时代

所有的艺术家一样，在作画过程中十分注重、甚至可以说过度注重重现

细节与局部。而卡内拉的作画技术、其作品色彩的和谐与透明度以及画

面的生动度越来越令人钦佩”(Comanducci 1962, 1: 299)。他与画家

欧金尼奥·普拉蒂(Eugenio Prati, 1842-1907)担任威尼斯凤凰大剧院

的舞美画师兼设计师。1870年，帕多瓦装饰艺术学校建校，卡内拉被邀

请出任校长一职，并“荣幸地”担任该校校长40年。上述这幅画为帕多

瓦的私人藏品，画作带有热封，木质外框上有 “GC” 首字母字样。。

除了画中建筑的精细程度，这幅威尼斯风景画最令人惊叹的一点是其视

角的独创性。这种构图显然能让人联想到卡洛·纳亚(Carlo Naya)的摄

影作品。而从卡内拉最著名的作品之一《月光下的大运河风景》可以看

出，这位画家十分熟悉纳亚的《月光下》。
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38-39 Carlo Naya. Veduta di Canal Grande con Ca’ Foscari e Palazzo 
Giustinian. Riproduzione da negativo originale. 1875 ca.  
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

卡洛·纳亚，《大运河与卡·福斯卡里宫和朱斯蒂宫景观》。由原始底片
冲印。1875年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

Nel 1870 con la nascita della Scuola d’Arte Decorativa di 
Padova, viene chiamato ad occupare il posto del direttore 
e rimane in carica «onorevolmente» per quarant’anni. Il 
dipinto è conservato in una collezione privata padovana 
e presenta un sigillo a caldo con le iniziali «GC» posto 
sul telaio in legno. Ciò che più colpisce in questa veduta 
veneziana, al di là della precisione dettagliata con cui 

le architetture sono rappresentate, è l’originalità del 
punto di vista. Questa composizione richiama in maniera 
evidente il punto di ripresa dell’immagine fotografica di 
Carlo Naya. Tra le sue opere più note si ricorda anche una 
«Veduta di Canal Grande al chiaro di luna» che attesta 
la familiarità con le celebri vedute veneziane di Naya ‘al 
chiaro di luna’.
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Originario di Tronzano Vercellese, dove nasce il 2 agosto 
1816, e laureatosi in giurisprudenza presso l’Università 
di Pisa nel 1840, Carlo Naya è ricordato come uno dei 
maggiori e rinomati fotografi dell’Ottocento in Italia. 
Trasferitosi a Venezia, nel 1857, lavora in un atelier foto-
grafico e negozio di strumenti ottici con Carlo Ponti 
(1823-1893). La collaborazione finisce nel 1868 per una 
controversia, ma Naya è già noto ai molti per la qualità 
delle sue riprese fotografiche di vedute urbane, e apre lo 
stabilimento Ditta Carlo Naya in Campo San Maurizio al 
numero civico 2758. Successivamente estende la distri-
buzione delle sue immagini in diversi negozi in Piazza 
San Marco e sulla Riva degli Schiavoni. Ciò che caratte-
rizza i lavori di Naya sono l’alta qualità della rappresen-
tazione fotografica dell’architettura e la magistrale luci-
dità visiva nella selezione degli scorci urbani. Egli 
riproduce con attenzione i punti di vista che rievocano la 
grande tradizione veneziana del vedutismo pittorico.
L’annessione di Venezia e del Veneto al Regno d’Italia nel 
1866 incrementa in maniera rapida il turismo e il com-
mercio della città lagunare. Naya, consapevole di questa 
importante opportunità, organizza un’estesa rete di rap-
presentanti per primeggiare nella vendita d’immagini ve-
neziane raggiungendo una straordinaria notorietà anche 
all’estero con le sue celebri fotografie imperiali: stampe 

卡洛·纳亚(Carlo Naya)1816年8月2日出生于特龙扎诺－韦尔切莱塞

(Tronzano Vercellese)，并于1840年从比萨大学法学院毕业。纳亚被

公认为是意大利19世纪最伟大也是最著名的摄影师之一。纳亚于 1857
年移居威尼斯，与卡洛·庞蒂(Carlo Ponti, 1823-1893)一起在一家摄

影工作室和光学仪器商店工作。两人的合作于1868年在一场争吵中结

束，彼时的纳亚因其拍摄的城市风景照而闻名，并在圣穆理思广场

(Campo San Maurizio)2758号开办了一家名为“卡洛·纳亚商号(Dit-
ta Carlo Naya)”的公司。他随后把自己的摄影作品发给圣马可广场以

及斯拉夫人河岸(Riva degli Schiavoni)附近的多家商店。纳亚摄影作

品的独特之处就在于其高质量的建筑摄影表现形式以及在选择城市景

观时那精妙无比的视觉清晰度。他对摄影角度的用心与专注让人不经

想起威尼斯画派风景画的伟大传统。1866年，威尼斯及整个威尼托地

区并入意大利王国版图，这让这座潟湖城市的旅游业及贸易业迅速发

展。纳亚意识到了这是个千载难逢的机遇，便着手组建了一个威尼斯相

片的销售网，他所拍摄的英制照片享誉国内外，其特征就是“月光”，即

双重曝光加黑白两色的大幅冲印。正如赞尼尔(Zannier)所解释的那

样，纳亚的工作室内部有许多人“直接参与了工作室的发展，是他们拍

摄了许多那些现在被误认为是卡洛所拍的照片”(Zannier 1999, 146)
。 纳亚当时也负责公司的管理工作，所以将大部分摄影工作留给了他

的助手们，纳亚要求其助手必须遵循公司向来所坚持的技术与美学要

求。纳亚的公司也因其出品的格式、价位选择多样的威尼斯相册纪念集

而广受游客以及收藏爱好者们的推崇。在这些受无数顾客喜爱并竞相

购买的相片中有着威尼斯潟湖的浪漫记忆，笼罩在那淡雅且近乎永恒

的氛围内。在纳亚公司所有的相片类型中，一个重要的特征便是“月

光”，上面的两张相片便是两个例子，它们拍摄了从威尼斯大运河的德

40 Ditta Carlo Naya, Il ponte di Rialto [al chiaro di luna].  
Stampa all’albumina (formato imperiale), con ritocco  
e aggiunta di nuvole dipinte sulla lastra, 58 × 88 cm. 1900 ca.  
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny: FP 06901

卡洛·纳亚公司，《（月光下的）里亚托桥》。蛋白印相（英制），感光板上叠
加云彩作为修饰，58 × 88厘米。1900年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆：编号FP 06901
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di grande formato che con doppie esposizioni e colorazio-
ni monocrome diventano i ‘chiari di luna’. Come spiega 
Zannier, il laboratorio Naya ha al suo interno molte per-
sone che partecipano «direttamente alla sviluppo dell’a-
telier anche con la ripresa diretta di molte fotografie che 
sono erroneamente attribuite a Carlo» (Zannier 1999, 
146). Naya certamente si occupa della gestione della Dit-
ta e lascia gran parte della pratica fotografica ai suoi as-
sistenti che seguono i dettami tecnici ed estetici come per 
un marchio di fabbrica. La Ditta è ricordata per i nume-
rosi album souvenir di Venezia confezionati nei più vari 
formati e prezzi per turisti e appassionati collezionisti. 
Tra le tipologie di immagini apprezzate dai numerosi ac-
quirenti vi sono le rievocazioni romantiche della città la-

41 Ditta Carlo Naya. Il ponte di Rialto. Stampa all’albumina (formato 
imperiale), senza manipolazione da lastra, 58 × 88 cm. 1900 ca. 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny:  
FP 06903

卡洛·纳亚公司，《里亚托桥》。由原始底片冲印，蛋白印相（英制）， 
没有修饰感光板，58 × 88厘米。1900年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆：编号FP06903

尔费罗河岸(Riva del Ferro)船只停泊处看向里亚托桥的画面。这一组

蛋白印相十分稀有，不仅在于其较大的相片规格以及完美的保存状态，

还在于将这两张照片一同比对下所能发现的明显的相片后期加工程

序。这两张照片的底片图片显然是同一张，第一张照片是第二张照片的

gunare rappresentata in un’atmosfera eterea, quasi sen-
za tempo. Nella tipologia di immagini della Ditta Naya un 
posto importante senza dubbio spetta ai ‘chiari di luna’ 
di cui qui due esemplari che raffigurano il Ponte di Rial-
to ripreso da un attracco imbarcazioni in Riva del Ferro 
su Canal Grande. La rarità di questa coppia di stampe 
all’albumina non è soltanto il grande formato e il perfet-
to stato di conservazione, ma la sequenza di manipolazio-
ne dell’immagine evidente nel raffronto tra le due opere. 
L’immagine è chiaramente la stessa: la prima fotografia 
è la matrice della seconda lastra che viene manipolata con 
un intervento di ‘fotomontaggio diretto’ che aumenta la 
parte figurativa del cielo con delle nuvole. I contrasti lu-
ministici creati generano i cosiddetti ‘chiari di luna’.

母版，同时摄影家在照片的感光版上采用了“直接合成照片”的手法，

这种手法用后期加上的云朵增加了天空中具有象征意义的部分，同时后

期加上的光线反差也形成了所谓的“月光”效果。
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In un articolo dedicato alla fotografia a Venezia, 
apparso nella rivista The British Journal of Photography 
nell’aprile del 1874, emerge il racconto di una città ricca 
di monumenti con forti segni di degrado dove soltanto i 
fotografi hanno il potere di perpetuarne l’esistenza. Ad 
essere ammirata è la fotografia di Carlo Naya, l’unico 
«artista veneziano» capace di catturare Venezia in tutta 
la sua bellezza. Naya, attraverso diversi processi di 
trasformazione della fotografia, diventa uno dei maggiori 
produttori di immagini iconiche veneziane. La sua visione 
della città è legata ai canoni della pittura vedutistica e 
trasforma il panorama di Venezia con le sue acque in 
elemento di grande romanticismo. Come scrive l’autore 
di questo saggio: «le fotografie di Venezia hanno il potere 
di sprigionare l’immaginazione e la meravigliosa arte 
che esse raffigurano conducendo il pensiero a sfumare 
il presente tra i ricordi del passato; perché Venezia non 
è la città dell’oggi. I trafori in stile gotico e la profusione 
di decorazioni ad intaglio, le cupole, i pinnacoli, le torri 
che catturano lo sguardo in ogni dove e scintillano nelle 
acque dei canali increspate dalle gondole, non sono 

42 Carlo Naya. Veduta di Piazza San Marco con acqua alta. 
Riproduzione da negativo originale, 58 × 88 cm. 1875 ca. 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

卡洛·纳亚，《涨水后的圣马可广场景观》。由原始底片冲印， 
58 × 88厘米。1875年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

1874年4月，《英国摄影杂志》刊登了一篇与威尼斯摄影有关的文

章，该文章认为威尼斯这座水城遍地都是纪念性建筑与古迹，但都有严

重的腐烂迹象，只有摄影师才能使它们的存在变成永恒。文章盛赞卡

洛·纳亚的摄影作品，认为他是唯一一个能够捕捉威尼斯所有美丽景色

的“威尼斯艺术家”。在各种摄影转型过程中，纳亚成为了威尼斯经典风

景照片的主要生产商之一。他镜头下的水城与威尼斯风景画派的风格联

系紧密，同时他也给威尼斯及其水域加上了极富浪漫主义的一笔色彩。

正如这篇文章作者所写的那样，“威尼斯的相片能够解放人们的想象

力，充分展示其画面中描绘的绝妙艺术，引导人们将当下的景融合进过

去的记忆中。因为威尼斯并不是一座当下之城”。威尼斯遍地开花的哥特

式透雕细工、大量雕刻装饰、穹顶、尖塔及钟楼在运河水面上闪耀着，其

倒影时不时被穿过的贡多拉激起涟漪，这里没有我们这个时代的“新财

富”所带来的令人作呕的虚伪。宏伟壮观且高贵的纪念性建筑在威尼斯

四处可见，它们见证了那个美好的过去、一个充满艺术家与艺术爱好者

的过去，这些艺术家们为自己的职业而自豪，并且能够感知到何为真正的

艺术，这点在我们这个时代没有人能做到”(A.J.W. 1874, 161-2, 引自

Maggi 2004, 40-3）。上面两幅纳亚所拍摄的、十分具有纪实性的照片

来自福图尼宫（Palazzo Fortuny)的摄影档案馆，完美地描述了这座

城市与水的关系。在第一张照片中，纳亚以一种完美且平衡的构图重现

了威尼斯“高水”景象，照片中圣马可大教堂的立面并未干扰到三名男

子在涨水后的广场中央的船上的所展现出的轮廓。这张图里的无数细节
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都让我们能够对此进行一些假设，把这张照片与当时发生的同一事件进

行比较。相反地，第二张照片则是一张典型威尼斯的风景，画面主体是圣

特罗瓦索教堂附近的造船厂。这座专门用于建造与修理贡多拉的造船厂

的历史可以追溯到1600年，纳亚用精湛的视觉清晰度将画面在其相机

ipocrisie stucchevoli nate dalla nuova ricchezza del 
nostro tempo. I monumenti grandiosi, magnifici e nobili 
che dovunque accarezzano lo sguardo a Venezia sono 
testimoni di un passato di bellezza, un passato di artisti 
e amanti dell’arte, fieri del loro essere artisti, capaci di 
intuire la vera arte come nessuno ai nostri giorni» (A.J.W. 
1874, 161-2; citato in Maggi 2004, 40-3).
Le due immagini di Carlo Naya selezionate dall’Archivio 
fotografico di Palazzo Fortuny hanno carattere 
documentario e descrivono perfettamente il rapporto 
della città con l’acqua. Con la prima fotografia 
egli restituisce il fenomeno dell’acqua alta in una 
composizione perfettamente bilanciata dove la facciata 
della Basilica di San Marco non interferisce con la 
silhouette dei tre uomini in posa sull’imbarcazione al 

43 Carlo Naya. Veduta delle Squero a San Trovaso.  
Riproduzione da negativo originale, 58 × 88 cm. 1870 ca. 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

卡洛·纳亚，《圣特罗瓦索造船厂景观》。由原始底片冲印， 
58 × 88厘米。1870年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

centro della piazza allagata. Con una certa dovizia di 
particolari questa immagine ci permette di impostare 
alcune ipotesi di raffronto con la rappresentazione dello 
stesso evento in questo secolo. La seconda fotografia 
invece è uno scorcio tipico di Venezia: lo squero nei 
pressi della chiesa di San Trovaso. Questo cantiere 
che risale al 1600 è il luogo dove si costruiscono e si 
riparano le gondole e Naya lo inquadra con magistrale 
lucidità visiva cristallizzando sulla lastra della propria 
fotocamera non solo le architetture e le maestranze 
all’opera, ma riempiendo la veduta generale con il 
passaggio di una gondola. Ancora una volta il privilegio 
del fotografo è quello di ottenere una ricostruzione 
verosimile e allo stesso tempo una visione poetica 
unicamente veneziana.

感光版上构架了起来，画面中不仅有造船厂建筑和正在工作中的造

船师，他同时也用一条滑行穿过的贡多拉让整体画面更加饱满。在照片

里，我们能再次感受到纳亚对相片画面真实合理的重构，同时也传达出

了威尼斯那独具一格的诗情画意。
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Mariano Fortuny y Madrazo nasce a Granada l’11 mag-
gio 1871. Si trasferisce con la famiglia a Parigi in giova-
ne età e nella capitale francese ha la possibilità formar-
si come pittore frequentando diversi ambienti artistici. 
Per le lezioni di pittura egli segue Jean Joseph Benjamin 
Constant (1845-1902) e per i primi insegnamenti di 
scultura è apprendista nell’atelier di Auguste Rodin 
(1840-1917). Nel 1889 giunge a Venezia, dove rimane per 
il resto della sua carriera insieme alla madre e alla sorel-
la Maria Luisa. Queste due donne e la moglie Henriette 
hanno un forte ascendente sulla vita di Fortuny, sia per 
aver sollecitato in lui la passione per le innumerevoli at-
tività intraprese sia per i numerosi contatti e scambi con 
artisti internazionali residenti o di passaggio a Venezia. 
Come spiega lo storico della fotografia Italo Zannier, Ma-
riano Fortuny inizia a fotografare a Parigi e giunge in 
Italia con un’attrezzatura di base che egli utilizza per ri-

44 Mariano Fortuny. Veduta dal Canal Grande del Bacino  
di San Marco con la Basilica di Santa Maria della Salute.  
Riproduzione da negativo originale. 1905 ca. 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《从大运河上的圣马可水域和安康圣母教堂》。 
由原始底片冲印。1905年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

45 Mariano Fortuny. Veduta dal Canal Grande  
del Bacino di San Marco con la Punta della Dogana.   
Riproduzione da negativo originale. 1905 ca. 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《从大运河上的圣马可水域和海关三角区》。 
由原始底片冲印。1905年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

马里亚诺·福尔图尼·马德拉索，1871年出生于西班牙格拉纳达。青年

时期与家人一同移居巴黎，在法国首都，他获得了融入不同艺术圈的机

会，接受了绘画训练。他师从让·约瑟夫·本杰明·康斯坦特(1845-
1902)学习绘画，在奥古斯特·罗丹(1840-1917)的工作室里当过学

徒，学习到了一些雕塑的基础知识。1889年他与母亲和妹妹玛丽亚·路

易莎来到了威尼斯，并在此度过了余生。福尔图尼的母亲和妹妹以及他

的妻子亨利埃特对他的一生产生十分深远的影响，一方面，激发了他的

工作热情，创作出不计其数的艺术作品，另一方面，鼓励他与居住和过

往威尼斯的国际艺术家们进行接触与交流。正如摄影史学家伊塔洛·

赞尼尔所描述的那样，马里亚诺·福尔图尼是从巴黎开始了他的摄影生

涯的，到意大利时他只随身带了一套基础的设备，以用来记录一些家庭

影像和身着印花面料摆好姿势的模特，鲜有关于这座潟湖城市景象的

作品。这里所展出该系列景物摄影，是福尔图尼在1907年左右，用一台

Kodak Panoram no.4宽幅木制相机拍摄而成的，展示出沿着水域的

迷人全景。福尔图尼所使用的相机，是1894年的专利，相机前镜头的

转动宽幅可达到142°，底片尺寸约为90 × 300毫米。尽管福尔图尼相

机下的威尼斯不同于大多数威尼斯影像作品，但赞尼尔指出，这组图像
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46 Mariano Fortuny. Veduta del Canal Grande.  
Riproduzione da negativo originale. 1905 ca.  
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《大运河景观》。由原始底片冲印。1905年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

47 Mariano Fortuny. Fondamenta e ponte Diedo a Cannaregio. 
Riproduzione da negativo originale. 1905 ca.  
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《卡纳雷吉欧的迭多桥和河岸边的迭多路》， 
由原始底片冲印。1905年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

prendere scene famigliari, modelle in posa con i suoi tes-
suti stampati, e, più raramente vedute della città laguna-
re. La serie di paesaggi fotografici qui presentata è 
quella che Fortuny esegue a Venezia intorno al 1907 con 
una Kodak Panoram nr. 4 con la quale realizza suggesti-
ve panoramiche a filo d’acqua. La fotocamera, brevetta-
ta nel 1894, ha un obiettivo rotante con un’ampiezza di 
campo di 142° e il formato del negativo ha le dimensioni 
di circa 90 × 300 millimetri. Seppure le immagini rea-
lizzate da Fortuny siano insolite nella pur vasta iconogra-
fia veneziana, Zannier sottolinea che la datazione di que-

的创作年代是非常有意义的，由于圣马可钟楼在1902年时倒塌并在随

后的十年间才得以重建，所以福尔图尼的威尼斯影像中便没有钟楼的

影子。对于福尔图尼来说，摄影是“一种私人艺术，因此他从未将他的

作品公开发表过”(Zannier 1999, 186)。他的摄影作品，特别是全景

sto corpus di immagini è molto importante perché in 
esse nello skyline di Venezia non compare il campanile di 
San Marco, crollato nel 1902 e ricostruito nei dieci anni 
successivi. La fotografia per Fortuny è «un’arte privata, 
il cui uso non venne da lui mai pubblicizzato e ostentato» 
(Zannier 1999, 186). La sua produzione fotografica, e in 
particolare quella panoramica, è stata oggetto di studio 
nella mostra L’occhio di Fortuny. Panorami, ritratti e al-
tre visioni tenutasi nel 2005 a Venezia presso le sale del 
suo splendido palazzo, dove ancora oggi si custodisce il 
suo prezioso archivio.

影像，于2005年，在威尼斯宏伟华丽的福尔图尼宫展厅中所举办“福尔

图尼之眼：全景、肖像及其他摄影作品”的展览中展出。直至今日，福尔

图尼宫中仍保存着许多福尔图尼珍贵的摄影作品。
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Nella presentazione del volume che accompagna la mo-
stra L’occhio di Fortuny. Panorami, ritratti e altre visioni 
(2005), l’allora direttore dei Musei Civici Veneziani, Gian-
domenico Romanelli scrive: «Le immagini fotografiche di 
Fortuny evocano e descrivono con una vivacità e una qua-
lità difficilmente eguagliabili, sono una perfetta testimo-
nianza di una cultura e di un mondo» (Romanelli 2005, 
7). Romanelli individua in queste vedute eseguite con la 
fotocamera Kodak Panoram nr. 4 le suggestioni più ardite 
dell’attività fotografica di Mariano Fortuny. Un po’ più di 
vent’anni prima, in occasione di un’altra mostra dedica-
ta a Mariano Fortuny collezionista (1983), lo storico del-
la fotografia Claudio Marra evidenza quanto le immagini 
di Fortuny a stento trattengano «l’ambizione di supera-
re la loro genesi per trasformarsi in vere e proprie forme 

48 Mariano Fortuny. Casa del Tintoretto.  
Riproduzione da negativo originale. 1905 ca.  
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《丁托列托故居》。由原始底片冲印。1905年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

49 Mariano Fortuny. Rio dell’Abbazia a Cannaregio.  
Riproduzione da negativo originale. 1905 ca.  
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《卡纳雷吉欧的修道院运河》。由原始底片冲印。 
1905年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

50 Mariano Fortuny. Veduta dal bacino di San Marco.  
Riproduzione da negativo originale. 1903 ca. 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《从圣马可水域上看到的景观》。由原始底片冲印。 
1903年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

在为“福尔图尼之眼：全景、肖像及其他摄影作品展”而出版的文集的

序言中，时任威尼斯市民博物馆馆长的吉安多梅尼科·罗曼内利写道：“

福尔图尼摄影作品中的景象，具有令人难以忘怀的生动，和旁人无法赶

超的品质，它们是一种文化和一个世界的完美见证” (Romanelli 
2005, 7)。罗曼内利则从这些用Kodak Panoram no. 4拍摄下来的景象

中，发现了马里亚诺·福尔图尼的摄影作品中的冒险精神。20多年前，在

一场名为“马里亚诺·福尔图尼收藏家”的展览中，摄影史学家克劳迪

奥·马拉特别指出福尔图尼的景物中很难克制 “其超越起源的野心，

将自己转变为一般摄影美学定义下的真实的阐释形式” (Marra 1983, 
16)。福尔图尼所使用的全景相机是一种特殊类型的相机，相比普通的

单次曝光，它能够进行更广阔景物的连续拍摄，镜头能够摄取从一侧到

另一侧的整个视野，又长又窄的胶片从垂直的狭缝中曝光。这些照片最

引人注目的不仅仅是广阔视野下的潟湖城市景观，而是摄影师在穿梭于

威尼斯运河的贡多拉小船上的全局拍摄视角，一种在拍摄过程中的运动

视角。马里亚诺·福尔图尼用一种几近于强迫的方式，犹如一位捕捉景
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interpretative di una generale estetica fotografica» (Mar-
ra 1983, 16). L’apparecchio panoramico adottato da For-
tuny è un tipo speciale di fotocamera che effettua una ri-
presa continua di una porzione di paesaggio più vasto di 
quello che può normalmente essere fotografato con una 
sola esposizione. La lente dell’obiettivo esplora tutta la 
visuale da un lato all’altro ed espone una lunga e stretta 
striscia di pellicola attraverso una fessura verticale. Quel-
lo che maggiormente colpisce di queste fotografie non è 
tanto la veduta il più possibile ampia del paesaggio urba-
no lagunare, ma il punto di ripresa globale dell’operato-
re sulla gondola che attraversa i canali di Venezia e che 
implica un certo movimento durante l’esecuzione della 
ripresa. Quasi in maniera compulsiva, come un vero e 

物的猎手，通过个人的诠释，运用全新的视角从水面上展现出这座城市

的景象。他很喜欢捕捉贡多船头，使之成为影像的一部分：从在贡多拉

上观看风景，能够给人一种悬吊于运河中央的感觉，因此福尔图尼对于

在贡多拉上进行全景摄影十分着迷。这种方式从边缘上阻碍了摄影师

51 Mariano Fortuny. Veduta dal bacino di San Marco  
con l’isola di San Giorgio e Riva degli Schiavoni. 
Riproduzione da negativo originale. 1905 ca.  
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《从圣马可水域上看到的圣乔治岛和斯拉夫人堤岸》。
由原始底片冲印。1905年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

52 Mariano Fortuny. Riva degli Schiavoni.  
Riproduzione da negativo originale. 1905 ca. 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《斯拉夫人堤岸》。由原始底片冲印。1905年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

proprio cacciatore d’immagini, Mariano Fortuny restitu-
isce questa inedita visione dalla superficie dell’acqua in 
una personale interpretazione della città. Egli non si po-
ne alcun problema a cogliere anche la prua della gondo-
la: l’infatuazione per la fotografia panoramica è tale che 
la stessa gondola dà, a chi guarda l’immagine, la sensa-
zione di essere sospesi al centro del canale. Questo ele-
mento che occlude marginalmente lo sguardo si frappone 
tra il fotografo e la quinta urbana e viene esplorato molte 
volte fino a divenire una costante nella rappresentazione 
di molte vedute panoramiche veneziane. Questo Leitmo-
tiv, indubitabilmente premeditato, rappresenta una spe-
cifica forma di espressione artistica nel linguaggio foto-
grafico di Fortuny.

透视城市景观的视角，因此人们对其进行了多次的探索论证，直到它成

为一种固定被使用的展示威尼斯全景景观的表现方式。毫无疑问，这

一“故意为之”的主题是福尔图尼摄影语言中一种特殊的艺术表达形

式。
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Costruire una fotografia intorno al maggior numero 
possibile di schemi compositivi non ne assicura la riu-
scita. I fotografi solitamente fanno ricorso a più di uno 
schema compositivo anche se non hanno coscientemen-
te analizzato i rapporti tra i diversi elementi visivi. Scat-
tando queste fotografie panoramiche di Venezia, Maria-
no Fortuny sa esattamente ciò che vuole ottenere da 
ogni rapporto, e la composizione è stata accuratamen-
te orchestrata controllando l’inquadratura della prua 
della gondola in primo piano. La sequenza di fotografie 
eseguite nella zona più aperta del bacino di San Marco 
è ben equilibrata sull’asse orizzontale e la punta della 
gondola fa da contrappeso ai bordi dell’immagine. Que-
sto equilibrio orizzontale della veduta non è però rigi-
do, perché la forma angolosa dell’imbarcazione a sini-

53 Mariano Fortuny. Veduta della punta della Dogana e Santa Maria 
della Salute. Riproduzione da negativo originale. 1905 ca. 
Fondazione Musei Civici di Venezia, Archivio Palazzo Fortuny

马里亚诺·福尔图尼,《海关三角区和安康圣母教堂景观》。由原始底片
冲印。1905年前后
威尼斯市立博物馆基金会，福尔图尼宫档案馆

围绕尽可能多的构图方案来进行拍摄并不能确保其成功。摄影师通常会

诉诸一种以上的构图方案，即使他们并未有意识地去分析不同视觉元素

之间的联系。通过拍摄这些威尼斯全景照片，马里亚诺·福尔图尼明确

地知晓自己想从每种联系中得到什么，并且通过控制安装在贡多拉船头

的前景镜头精心地编排了构图。这组在圣马可最开阔水域上拍摄的照片

很好地保持了水平轴线上的平衡，贡多拉船头的尖角起到了平衡图像边

缘的作用。但是这种视野上的水平平衡也并非如此精准，因为画面左侧

stra o a destra sembra aver maggior peso del profilo in 
lontananza della città. Il peso di questo elemento visi-
vo ricorrente cattura lo sguardo ed è certamente ac-
cresciuto dall’inclinazione dell’imbarcazione che non 
permette di leggere il ‘ferro’ o il ‘pettine’ della gondo-
la. Il punto d’appoggio visuale è tale da trasformare il 
‘ferro’ in una sottile lamella impercettibile. Tutto ciò 
rafforza il ritmo visuale creato dall’imbarcazione e gui-
da irresistibilmente l’attenzione dell’osservatore nella 
direzione in cui la gondola è inclinata. In queste imma-
gini, l’anelito allo spazio e il diniego dello spazio stes-
so evocano una caratteristica fondamentale delle avan-
guardie fotografiche e artistiche negli anni a venire. In 
Fortuny fotografo, un Fortuny pittore cerca di venire 
alla luce.

或右侧的船角所呈现出的视觉冲击远大于远处的城市风景。这个重复出

现的视觉元素十分引人注目，特别是当船身由于左右摇晃而使人在画面

中看不到贡多拉船头的六齿梳形饰物时，视觉支撑点便落在船头的那片

尖角上，由此增强了船所产生的视觉节奏，自然而然地将观察者的注意

力引导到倾斜的小船所指向的方向。在这些影像中，对空间的渴望和空

间自身的否定，在一些年之后，成为摄影和艺术先锋派们的根本性特

征。作为摄影师的福尔图尼，背后隐藏着的是其呼之欲出的画家身份。


