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La carriera fotografica di Herbert 

List, nato ad Amburgo nel 

1903, è lunga circa trent'anni, 

concentrandosi fra il 1936, anno in 

cui lascia la Germania per ragioni 

politiche e personali, e la metà 

degli anni '60. Con la sua macchina 

fotografica coglie alcune immagini 

che rimangono fra le più eleganti e 

poetiche dell'intera storia di questo 

mezzo. List appare come un autore 

estremamente eclettico: lavora 

per riviste di moda come Vogue 

e Harper's Bazaar, si dedica alla 

produzione artistica e nel contempo 

dal 1951, dopo un fondamentale 

incontro con Robert Capa, entra a 

far parte del gruppo dei fotografi di 

Magnum, la più importante agenzia 

foto giornalistica di sempre. L'opera 

di List è una e una sola, densissima 

e compatta, anche quando per 

osservarla si sceglie di concentrarsi 

su un ordine limitato di soggetti, 

come accade nel caso di questa 

The career as a photographer of 

Herbert List, born in Hamburg 

in 1903, is about thirty years, 

focusing between 1936, when 

he left Germany for political and 

personal reasons, and the mid-

60s. With his camera he captures 

some images that remain among 

the most elegant and poeti c of 

the entire history of this medium. 

List appears as an extremely 

eclectic author: he works for 

fashion magazines such as Vogue 

and Harper's Bazaar, he dedicates 

himself to the artistic production 

and, at the same time, since 1951, 

after a crucial meeting with 

Rob~rt Capa, he joined the group 

of Magnum photographers, 

the most important agency for 

photography and journalism. 

List's work is unique, dense 

and compact, even when, to 

observe it, you choose to focus 

on a limited order of subjects, 

19 

< 
~. 

S· 
Oi· 
3 
CI 

IO 
CI 
N 
S· 
IO 
N 
O 



20 

-
o 
N 
QI 
c: ." IO 
Cl 
IO 
E 
IO ." 

.~ 

.:; 

selezione tutta centrata sul macra-tema 

del Mediterraneo. E' in Grecia che real izza 

gran parte delle sue immagini, fra il 1937 

e il 1939, spostando poi il centro del suo 

interesse all'Italia fra il 1950 e il 1961. 

Sono soprattutto il centro e il sud i luoghi 

che attraggono la sua attenzione: Roma, 

Napoli, e poi la dura bellezza della Sici lia 

e la luce splendente di Capri . Hanno 

radici italiane anche alcuni dei principali 

riferimenti cu lturali di List, sono la 

Metafisica di De Chirico e il Neorealismo 

che si concretizza in una col laborazione 

con Vittorio De Sica per la realizzazione 

della serie napoletana. Dalla Metafisica 

sembra proveni re il costante interesse 

di List per le antichità e lo svelamento 

such as in the case of this selection, 

centered on the macro-theme 

of the Mediterranean. In Greece 

he produces most of his pictures, 

between 1937 and 1939, then, 

between 1950 and 1961, he moved 

ali his interest to Italy. The centrai 

and southern sites mainly attract his 

attention: Rome, Naples, and then the 

harsh beauty of Sicily and, of course, 

Capri's bright light. Some of List's 

main cultural references have Italian 

roots as well, they are De Chirico's 

metaphysics and the neorealism, 

accomplished in collaboration with 

Vittorio De Sica for the real ization 

of the Neapolitan series. His endless 



dell'aspetto enigmatico del reale. Il 

Neorealismo entra invece nel suo lavoro 

per uno specifico interesse nei confronti 

dell'ambiente naturale e la sua capacità 

nel restituirne allo stesso tempo l'incanto 

e la durezza. Antichità e paesaggio, cultura 

e natura, sono pertanto i termini opposti e 

complement<;lri in questa sorta di arcadia 

che List riscopre nel sud Italia, ma il quadro 

non sarebbe completo senza l'introduzione 

di un ulteriore elemento: il corpo umano. 

Alcune sue immagini sono un autentico 

trionfo di corpi, di carni e di muscoli esposti 

al sole, cui spetta la medesima importanza 

di una preziosa scultura o la maestosità di 

una marina. 

Ogni cosa è elevata al massimo grado di 

perfezione nella fotografia di List: il mare, 

la sabbia, la pietra, il sole del Mediterraneo. 

Tutte le immagini selezionate sono il frutto 

della straordinaria visione di Herbert 

interest for antiquity and for the revelation 

of the enigmatic appearance of reality seems 

to derive from Metaphysics. Neorealism 

enters his work for a specific interest in the 

natural environment and its ability to repay 

both charm and hardness. Antiquity and 

landscape, culture and nature, are therefore 

the opposite and, at the same time, the 

complementary terms in this sort of arcade 

that List rediscovered in southern Italy, but 

the picture wou ld not be complete without 

the introduction of an additional element: the 

human body. Some of his pictures are areai 

triumph of bodies, flesh and muscles exposed 

to the sun, which has the same importanct! 

as a precious sculpture or the majesty of a 

seascape. Everything is taken to the highest 

degree of perfection in List's photography: 
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List nel combinare la sua pulsione 

intima e viscerale nei confronti di ogni 

soggetto con il rigore estremo della sua 

rappresentazione. E' in questo sottile 

equilibrio che si ritrova l'unicità dell'opera 

di List, facendone un inevitabile classico 

del moderno. 

Le opere di Maurizio Galimberti sono un 

naturale innesto al lavoro di List. Il filo 

conduttore che li unisce è la capacità di 

costruire immagini innovative e seducenti 

pur affondando le radici in una tradizione 

fortemente consolidata . Per il maestro 

tedesco si è parlato di classicismo, per 

Galimberti invece i riferimenti più espliciti 

e diretti sono le avanguardie europee di 

inizio Novecento, fra cui in particolare le 

ricerche cinetiche dei futuristi e l'apertura 

Dada di Marcel Duchamp. 

Maurizio Galimberti è l'artista incaricato 

dalla Fondazione Capri per inaugurare 

il progetto di affidare a diversi fotografi 

contempOFanei nel corso degli anni il 

compito di rileggere e interpretare l'isola. 

the sea, the sand, the stones, the 

Mediterranean sunshine. Every selected 

image is the result of Herbert List's 

extraordinary vision in combining his 

intimate and visceral instinct towards 

any individuai with the extreme rigor 

of his representation. We find the 

uniqueness of List's work in this delicate 

balance. Maurizio Galimberti'works are 

a natural connection to List's works. The 

thread which joins them is the ability 

to realise innovative and seductive 

pictures, even if they sink the roots 

in a firmly established tradition. We 

spoke about classicism for the German 

master, on the contrary, for Galimberti 

the more explicit and direct references 

are the European avant-gardes of the 

early twentieth century, including, 

in particular, the kinetic studies of 

the Futurists and Marcel Duchamp's 

Dadaistic works. Maurizio Galimbert 

Foundation, he inaugurates the project 

to give severa I pl'iotographers the task 

to re,.view and explain the island of Capri. 
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