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La figura di Làszlò Moholy-Nagy si muove trasversalmente tra i campi di pittura, fotografia, scenografia e cinema, egli si dedica infatti ad una 
costante sperimentazione in ogni ambito artistico. Così come disse Argan “Moholy-Nagy è il più moderno degli artisti della prima metà del 
Novecento, addirittura il modello dell'artista moderno, cosciente della crisi della professione artistica, in un epoca caratterizzata dell'egemonia 
industriale e della conseguente trasformazione di tutto il sistema del lavoro, della produzione e del consumo”. Anche la figura tradizionale 
dell'artista doveva trasformarsi radicalmente senza escludere la possibilità che potesse diventare un tecnico dell'industria.  

 

Biografia  

Creatore di effetti speciali ottici, Làszlò Moholy-Nagy nasce a Bàrcbasòd (Ungheria) nel 1895 da una famiglia ebrea di ceto medio-alto. Nel 1913 
studia giurisprudenza a Budapest. Dal 1914 al 1917 prende parte alla guerra; comincia a dipingere e a disegnare. Nel 1918 interrompe gli studi di 
giurisprudenza, si dedica alla pittura. Nel 1921 a Düsseldorf conobbe Lissitzky ed eseguì i primi quadri astratti, che espose per la prima volta a 
Berlino, e che risentono decisamente dell'influsso del suprematismo e costruttivismo russo. Nel 1922 tiene la sua sua prima personale mostra presso 
la galleria berlinese “Der Sturm” e nello stesso anno realizza, insieme alla moglie Lucia (fotografa professionista), i primi fotogrammi. Dall'aprile 
del 1923 al maggio del 1928 lavora al Bauhaus, maestro di diversi laboratori. Moholy-Nagy sfoggiava il tipo di tuta da lavoro indossato dagli operai 
delle fabbriche moderne. I suoi occhiali dalla montatura metallica contribuivano ancor più a un'immagine di sobrietà e calcolo, legata a un uomo 
diffidente verso le emozioni, che si sentiva più a suo agio tra le macchine che tra gli esseri umani. Dal 1928 al 1934 dirige a Berlino uno studio di 
design grafico, lavora come scenografo nell'opera di stato (Kroll Oper), e il teatro Piscator, ed allestisce esposizioni a Berlino, Parigi e Bruxelles. A 
partire dal 1926 comincia a interessarsi di cinematografia sperimentale. Nel 1930 mette a punto il “Modulatore di spazio e luce” e realizza la prima 
scultura cinetica. Nel 1935 è costretto ad emigrare in Inghilterra a causa della minaccia nazista, e lì si dedica al design. Nel 1937 fonda, insieme a 
Gropius a Chicago la scuola di design “New Bauhaus” che tuttavia sarà destinata a chiudere entro pochi mesi e verrà sostituita dalla “school of 
design” fondata dallo stesso Moholy-Nagy, che continua la sua ricerca sulla modulazione spaziale e sulla luce. Dal 1944 si dedica nuovamente alla 
pittura fino alla sua morte, avvenuta a Chicago nel 1946. 

 



Pittura 

Il primo approccio con l'arte di Làszlò Moholy-Nagy avviene in pittura più precisamente con il costruttivismo, un movimento che rifiuta il concetto 
dell'arte fine a se stessa, a favore di un'arte impegnata sul piano socio-politico. 

Per la pittura, grazie all’avvento della fotografia, si dischiusero nuovi ambiti espressivi, quali quello espressionista ed astratto, maggiormente rivolti 
a far emergere la dimensione creativa dell’autore, piuttosto che una tensione realista per la verosimile ricostruzione del mondo concreto. L’arte, 
grazie a questo cambiamento radicale, avrebbe potuto dunque concentrarsi sull’esplorazione dell’universo spirituale. 

 

MOHOLY-NAGY E IL BAUHAUS 

László Mohhly-Nagy fu una figura importante dell’arte del XX secolo ed è da annoverare fra gli artisti che collaborano con la Bauhaus e ne 
influenzano, in maniera incisiva, la struttura didattica. Quando Gropius decise di nominare Moholy-Nagy al posto di Theo van Doesburg, dopo le 
dimissioni di Johannes Itten dalla facoltà, mostrò una notevole lungimiranza. Voleva infatti evitare che si creasse uno stile dominante all’interno del 
Bauhaus e dare più risalto a una metodologia creativa fondata sul pluralismo. Con l’introduzione di Moholy-Nagy inoltre, non solo poniamo fine 
all’era espressionista dell’artista, ma abbiamo anche un diverso orientamento all’interno della scuola: l’interesse si è definitivamente baricentrato sul 
mondo dell’industria in espansione. Così nel 1923 lo slogan ufficiale della scuola diventa: “arte e industria: una nuova unità”. La finalità pedagogica 
di Moholy-Nagy è di rendere l’uomo capace di “dare forma con qualsiasi materiale alle sue sensazioni”, concetto che si riallaccia al corso 
propedeutico di Josef Albers, direttore del laboratorio a partire dal 1923. Il corso prevedeva una conoscenza elementare dei materiali e dei rapporti 
reciproci di struttura, forma e tecnologia, in questo ambito Moholy-Nagy tende a dare più valore all’aspetto tattile e visivo del materiale. (da 
inserire, se ci riusciamo, le immagini del corso nel libro della biblioteca) 

László Mohhly-Nagy partecipò, all’interno del Bauhaus, all’insegnamento di altri corsi e laboratori. Quando Moholy-Nagy entra a far parte del 
laboratorio di tessitura influenza molto gli allievi riguardo le scelte cromatiche e i principi compositivi, indirizzate verso forme astratte e 
geometriche piane. È rilevante l’importanza dell’oggetto, il materiale adesso, diventa primario. 

Moholy-Nagy assume anche la direzione del laboratorio di metallo, all’interno del quale porta una svolta nel linguaggio formale e negli obiettivi del 
corso. L’artista comincia a produrre oggetti di design unendo materiali diversi; essi dovevano avere bella forma ma anche una certa qualità 
funzionale. Un esempio è dato da una delle sue allieve di spicco Marianne Brandt, che, sotto la guida del maestro, realizzò (IMMAGINE) un 
servizio da tè e altri oggetti di design per la casa che proponessero l’analisi della forma e della funzione dell’oggetto prima ancora della fase 
disegno, e una finale analisi critica dei risultati. È senza dubbio possibile considerare i processi della visione come processi progettuali di design. Se 



il design di Gropius si riferisce ad oggetti quindi anche ad edifici, città, territorio o città, il design di Moholy-Nagy si riferisce alla visione, chiamata 
infatti “visual design”. L'artista insomma non progetta la realtà che lo circonda, ma la propria facoltà mentale. 

Troviamo ancora Moholy-Nagy nel laboratorio di stampa tipografica come maestro , grazie al quale il settore della grafica pubblicitaria fu 
notevolmente potenziato per la prima grande esposizione del Bauhaus nel 1923.  

Rimane al Bauhaus fino al 1928, dopodiché torna a Berlino dove comincia ad interessarsi di cinematografia sperimentale e scultura cinetica. 

 

Fotografia 

Più dei suoi contemporanei Moholy-Nagy si dedica alla teorizzazione e alla pratica della fotografia. Secondo l'artista, quest’arte deve produrre nuovi 
rapporti e non riprodurre specularmente quelli già esistenti. Questa distinzione fra produzione e riproduzione è essenziale per capire l’universo 
estetico-creativo in cui Moholy-Nagy colloca l'azione dei nuovi media ottici, il cui linguaggio consta di due elementi essenziali: la cinetica delle 
forme e l'impiego della luce come mezzo espressivo. In questa prospettiva i media ottici si aprono a metodi ed impieghi disparati: per un verso essi, 
perfezionando le facoltà visive dell'uomo, possono consentire un tipo di visione completamente depurata da sovrastrutture. Di qui la necessità di 
sottoporre a analisi e verifica il mezzo fotografico, mettendo innanzitutto in causa lo strumento meccanico stesso e risalendo al principio scientifico 
della registrazione immediata dei fenomeni luminosi, in quanto l'occhio non percepisce l'oggetto se non come fenomeno luminoso.  

Il valore simbolico delle sue creazioni era dato dal fatto che in precedenza le fotografie, di norma, non si erano discostate di molto dai canoni 
espressivi tradizionali mentre l'elemento cardine della sua opera divenne la costante esigenza di “trasformazione dell’oggetto” a partire dal 
superamento delle classiche norme della prospettiva sino a giungere al totale rovesciamento tonale delle stampe. 

Il nemico della fotografia è ciò che è convenzionale, sono le rigide regole delle istruzioni per l’uso. La salvezza della fotografia sta nella 
sperimentazione. Colui che sperimenta non ha idee precostituite sulla fotografia, non crede che la fotografia, come si pensa oggigiorno, sia la 
ripetizione e la trascrizione esatta della vista ordinaria. Non pensa che gli errori fotografici debbano essere evitati.  

Secondo Moholy-Nagy la visione fotografica offriva all'uomo contemporaneo otto diverse possibilità: 

1 Visione astratta, che si ottiene col fotogramma 

2 Visione esatta, che si ottiene attraverso la foto di reportage  



3 Visione rapida, che si ottiene fissando un movimento velocissimo, nel più breve tempo possibile (frazioni di secondo) 

4 Visione lenta 

5 Visione intensificata, la visione con filtri particolari, oppure con la foto a raggi infrarossi per riprese notturne 

6 Visione penetrante, quella della radiografia o dei raggi X 

7 Visione simultanea, ottenuta attraverso sovrapposizioni o fotomontaggi 

8 Visione distorta, ottenuta con obiettivi modificati o attraverso la manipolazione meccanica o chimica dei negativi.  

 

Nel 1925 Moholy-Nagy pubblica “Pittura, Fotografia, Film” ; è solo dopo questa pubblicazione che comincia a fotografare nel vero senso del 
termine. Fino a questo momento l'artista, al di là della pittura, aveva praticato soltanto il fotomontaggio. All'inizio degli anni venti si concentra sulla 
ricerca di un''immagine esclusivamente fondata sulla pura manipolazione della luce e giunge a elaborare i Fotogrammi (immagini rarefatte e 
minimali realizzate in camera oscura sfruttando semplicemente la capacità di assorbimento della traccia luminosa da parte della carta fotografica) 
anche se già condivideva con Man Ray e Christian Schad il merito dell'invenzione. Mentre nei fotogrammi, Moholy-Nagy esprime immagini 
sostanzialmente costruttiviste, con valenze geometriche assai insistite; nelle fotografie scattate, ad esempio a Parigi nel 1925, egli approccia la realtà 
realisticamente, anche se in modo assolutamente rivoluzionario. E' il caso della foto, ormai assai nota, intitolata “Rinnstein” (canale di scolo), questa 
foto è realista perché guarda ciò su cui, generalmente non si fa che camminare. E' vero anche il contrario, e cioè che Moholy-Nagy recupera poi 
nelle sue visioni dall'alto, nelle coppie di fotografie positive/negative o di immagini accostate, lo stesso ésprit géometrique della sua produzione 
pittorica, dei fotogrammi e dei fotomontaggi come ad esempio “Due nudi in positivo e negativo” del 1932. Quello che Moholy-Nagy chiede 
insomma alla fotografia non è un'immagine più o meno geometrica del mondo, o più o meno realistica del mondo: è un'immagine rivelatrice del 
mondo, cioè un'immagine capace di svelare all'occhio quello che l'occhio non era riuscito a cogliere da solo: una regolarità nell'apparente disordine, 
le diverse tessiture della superficie degli oggetti, certe somiglianze fra micro e macrocosmo, o semplicemente punti di vista inconsueti, perché non 
in rapporto all'occhio come solitamente lo usiamo, ma in rapporto alla struttura dell'inquadratura, della città o anche solo di una prospettiva 
inconsueta fatta assumere all'apparecchio fotografico o alla macchina da presa.  

 



CINEMA 

Se al medesimo oggetto possono corrispondere molte, teoricamente infinite immagini, è soltanto dal loro insieme che si può ricavare un'esperienza 
completa. E' dunque logico il passaggio dalla fotografia al cinematografo, cioè alla successione delle immagini secondo un ritmo, una legge di 
autogenerazione che in definitiva sono quelle dell'immaginazione come percezione.  

Moholy-Nagy giudica il cinema a lui contemporaneo come incapace di sfruttare i nuovi mezzi tecnologici, poiché ancora troppo legati ai concetti 
della pittura tradizionale, riadattati al settore cinematografico. I registi del tempo infatti si limitavano a proiettare sullo schermo una serie di scene 
statiche, non comprendendo che la proiezione mobile nello spazio costituisce la forma più adeguata per il mezzo cinematografico. Simili principi 
conservatori possono essere individuati perfino nell'innovativo avvento del sonoro, ove concepito un modello di base, i vari registi si limitano 
semplicemente a copiarlo. 

L'artista, pur proponendo un costante sperimentalismo cinematografico, è cosciente del fatto che l'occhio del pubblico non era ancora in grado di 
ricevere un certo numero di sequenze simultanee. Molto spesso infatti la molteplicità delle fasi di un sistema in movimento produce un'impressione 
di caos.  

Concetto chiave da riadattare al cinema è quello del fotogramma, che fornisce la chiave della morfosi della luce. La sua vasta gamma di colori tra il 
bianco e il nero è enormemente importante per il film, e lo stesso si può dire per la sovrapposizioni di immagini diverse. 

Nel 1930 Moholy-Nagy riprese i movimenti ipnotici e i giochi di luce ed ombre prodotti dal Modulatore, per realizzare un breve film astratto: 
Lichtspiel: Schwarz- Weiss- Grau (Giochi di luce: Nero- Bianco- Grigio). Il Modulatore Spazio-Luce è una struttura cinetica finalizzata a coniugare 
movimenti ed effetti di luce, composta da un blocco centrale contenente un motore e delle lampadine elettriche su cui sono montate elementi mobili 
di varie forme di plexiglass, vetro e acciaio, che hanno la funzione di interagire con la luce proiettando sulle pareti un gioco variabile di luci ed 
ombre. 

Secondo Moholy-Nagy l'esperienza estetica è espressione, intervento attivo sulla realtà, attraverso i mezzi tecnologici del proprio tempo. In questo 
senso si può dire che il suo programma sperimentale è umanistico, il suo intento è quello di esprimere l'integrità dell'essere umano e la sua libertà 
d'espressione. 
 





































“La conoscenza della fotografia è 
tanto importante quanto quella 
dell’alfabeto.

Gli analfabeti del futuro saranno 
quelli che ignoreranno l’uso della 
macchina fotografica.”































 



 







 




