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Al secolo Olga Rodionova, ma conosciuta soltanto con il nome
di battesimo, Olga torna con lussuriose avventure fotografiche,
con un cast di personaggi di tutto rispetto (entro i termini e limiti
del riferimento esplicito). In edizione limitata di mille copie,
numerata e firmata dall’autrice Ellen von Unwerth, che abbiamo
incontrato nel marzo 2010, per la monografia Fräulein,
l’attuale The Story of Olga è un racconto fotografico che traccia
il cammino di una giovane vedova, Olga, che -dopo la morte
del suo ricco e anziano marito- si proietta verso una lussuria insaziabile.
Cerca l’amore, accompagnata dalle ricchezze e stravaganze alle quali
è abituata. L’argomento è trattato con originalità, nonostante
sia stato già affrontato da Bettina Rheims, che ha pubblicato
un suo The Book of Olga, sempre con Taschen Verlag, nel 2008.

INSAZIABILE!
La ricerca esistenziale di Olga rende questa favola assai poco

tradizionale: è una eroina che non ha paura della propria lussuria,
tanto da spingere la sua sensualità verso il lieto fine che desidera.
Ambientata in un epico castello, nel quale sono concentrate
tutte le caratteristiche di ricchezza e glamour, questa collaborazione
tra la fotografa Ellen von Unwerth e Olga Rodionova
racconta una esistenza di lusso sfrenato (e invidiabile?),
alla maniera delle favole di tutti i tempi. Almeno nelle intenzioni.

Al progetto, hanno contribuito la londinese Anna Trevelyan,
giovane stilista che ha creato un contesto unico e affascinante,
provocante e di alta carica sessuale, e il set-designer
francese Fabienne Eisenstein, responsabile della ideazione
dei riti pagani e delle stravaganti scene al castello.
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La monografia è illustrata con oltre trecento fotografie inedi-
te, che si indirizzano sia a coloro i quali hanno seguìto le tra-
smissioni Internet su www.vice.com, sia a coloro i quali seguo-
no l’evoluzione contemporanea e la relativa trasformazione del-
la fotografia erotica, qui espressa attraverso ragazze/donne non
professioniste, molte delle quali hanno posato per la prima vol-
ta davanti a una telecamera e a una macchina fotografica.
Molte di loro sono timide, non soltanto intimidite, altre più

sfacciate e impertinenti, ma mai insolenti: in assoluto, tutte ri-
spondono allo stilema espressivo dell’autore Richard Kern, che
sottolinea il pudore e la compostezza dell’offerta esplicita e sot-
tintesa del proprio corpo.
Nell’eterogeneità geografica, che si svincola da qualsivoglia

attuale idea e ipotesi di globalizzazione, si rilevano e notano sia
somiglianze culturali, sia differenze: e questo, oltre altre con-
siderazioni possibili e probabili, è uno dei valori prevalenti di
questa raccolta fotografica. Del resto, indipendentemente dal
contenitore erotico (dichiarato e notificato), l’intimità degli at-
teggiamenti, delle posture e delle enunciazioni è sempre e co-
munque stilema che definisce la posa fotografica consapevo-
le, che appartiene al lungo tragitto del linguaggio espressivo
della stessa fotografia, a partire dalle proprie origini.
Nota conclusiva, di ordine pratico. Al pari del già citato Ri-

chard Kern. Action, anche l’attuale Shot by Kern è confeziona-
to con un Dvd: video di un’ora, girato e montato dallo stesso
Richard Kern, con musiche originali di Sonic Youth’s Thurston
Moore... perché, come le ragazze/donne fotografate, anche il
mondo attuale è sempre in movimento. �
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