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B Y  C L A R A  M E I S T E R

Pink Moon, 2011. Courtesy: the artist and Ramiken 
Crucible, New York

Clara Meister: Images like Tire from 2011 provide us with many possible views 
at once, making a reference to Cubism. Why did you choose photography as your space of 
composition?

Lucas Blalock: I am excited about photography because photographs produce so many 
expectations in the viewer. Photography has a kind of conventional-grammatical structure that 
is widely legible, and for me this has set up a framework of rules that I can play on and bend. It 
is a “technology of invisibility” (as are the studio and Photoshop): all three have been imagined 
through transparency; tools that facilitate the sense of looking at the world itself. And for me all 
this repression of the apparatus has left the door open to bring forward the various elements of 
these mechanisms into the picture. Brecht’s “Epic” theater has been really important to me and 
I think I see my work very much in his terms. Besides Brecht, though, I feel very close to other 
conventions of play like Buster Keaton’s cinema (or Godard’s), the standard/variation in jazz, 
and early Modernist painting; but also in photographs by Brancusi, Man Ray, Paul Outerbridge, 
Bruce Nauman, Malick Sidibé, Wolfgang Tillmans, etc..
 

cm: Clearly, as a photographer you still start with a sculptural act of plac-
ing objects. Then you photograph them and after the shooting you edit the 
images with Photoshop. How does this postproduction process change and 
in"uence your work? 

 
lb: Instead of considering the camera alone as my picture-making machine, I 
have started thinking about this machine as an apparatus that includes the com-
puter, which I see as basically consistent with the way most of the world’s pho-
tographs are now produced. This would be like saying that the old machine one 
used to make a photograph was a camera-darkroom.

The photograph here becomes two things at once: 1) the moment the shutter 
excised something from the world and 2) the labored over and chemically treated 
object that presents the former. Both of these are basic conditions—along with 
pictorial convention—for photography. My work, by engaging with this up-
dated photographic apparatus, has opened this construct to a new set of variables 
primarily by considering the digital’s place as an interstitial photographic mate-
rial.

What I do in the computer is always a continuation of the set of possibilities 
housed in the unaltered negative, which itself is a record of a set of possibilities 
from the time and place I exposed the $lm and on and on. As I go forward with 
a picture, these possibilities narrow until I can’t $nd a way to continue and the 
picture is done. Often this ends in a dead end, but when it doesn’t it becomes a 
work. This sense of impasse, or over-ness, can happen at any point in the pro-
cess, and I am always trying to stretch it into the next stage without destroying 
what I have.

When I $rst started using Photoshop in other than a naturalistic way, I would 
“show” a rotation, resizing, brightening, or the removal of an object. This digi-
tal vocabulary has expanded, but the actions I am using now are still aimed at a 
kind of $xing. The idea of $xing, of the procedure, has become really important 
to me because it gives me a space for acting that remains legible as action, and 
simultaneously allows the pictures a space within the parlance of photography. I 
try not to introduce too many elements because, as they add up, the picture shifts 
more and more into being only a surface, and I am interested in the way that 
the digital might be a continuation of the spatial problematic within the photo-
graph. After all, I feel that one of photography’s most beguiling characteristics is 
the duck/rabbit between illusionistic space and the paper plane, and I am much 
more excited about working “within”, instead of “on top of ” the photograph.

cm: Often the subjects of your photos are objects. They caught your eye 
and made you bring them to your studio and place them in scenarios. The 
creative process of selecting and playfully combining them, though, does 
not seem to be important in the actual image. The $nished images relinquish 
the purpose to make a picture of the objects. It is more about the experience 
of looking than the experience of making the image. What is your relation to 
the objects or, should one rather ask: what is the relation of the photograph 
with the objects in it?

lb: All of this is pretty slippery, but it is something I think about all the time, 
and it is absolutely more about the experience of looking than of making. Gilles 
Deleuze wrote a book about Kafka where he describes Kafka’s work as “minor 
literature”. He goes on to explain that minor-ness is a condition through which 
you can make a major language (German, Capitalism, and for me, Photogra-
phy) stutter or become guttural and foreign in articulation. I feel like this is a 
pretty good description of the game I am playing and the terms I have set out.

I feel like the objects themselves sort of perform as stand-ins for objects, and that 
the decision-making that produces the pictures is both totally dependent on their 
qualities and, in the same breath, trying to evacuate their normal standing. I am 
interested in the way that, through picture making, objects can be pulled into 
uncanny or libidinal economies that move them out of their role as (in my case, 
usually quite banal) commodities. I have found that all objects come with their 
own history of being pictured, and this baggage sort of sets the
stage, or acts as a starting point.

Deleuze talks about something related in painting where he says that the painter 
doesn’t start with a blank canvas but instead starts with a canvas full of all of the 
clichés in the history of painting, or something to this e%ect. So in this way, it is 
the conventional relationship itself (the viewer’s expectation) that becomes the 
limit.  For me, it has been really useful to approach this through genre concerns 
or norms which act as the structure or leverage for making, and I $nd myself 
more often than not using genre as an armature or starting place. I mean this 
in the way that Godard used the gangster movie, or the love story, as a point of 
departure for a $lm. Hopefully the work frames the world in a way that frus-

Using analogue photography and often employing digital 
postproduction programs such as Photoshop, Lucas Blalock keeps 
rethinking and questioning the photographic medium and its tools. 
The images range from documentary to constructed in appearance, 
playing with flattened surfaces and dimensional spaces, and often o!er 
a moment of surprise or confusion upon closer observation.

trates or complicates an easy seeing of the picture as a member of one of these 
readymade categories (genres). But the job is nonetheless to $nd a way to bring 
the weight and depth of that history along with the new object. 

cm: There does not seem to be a pattern as to why certain object types are 
chosen or grouped. Is this true, and are there any object families or single 
objects that you revisit?

lb: I recently told a friend over the phone that my pictures were of $ve kinds; 
Numbers, Fields, Objects, Figures and Buildings. I think that this isn’t so far 
from the truth, though these categories are in no way mutually exclusive or nec-
essary. I feel like you could also sort them out through shape or color or pat-
tern and it would be equally valid to my approach. As would straight pictures, 
masked pictures, doubled pictures, etc.

I have been collecting my work (since 2007) in an archive titled “Techniques in 
Marriage”. In the archive you $nd all sorts of contingencies and variations, and I 
am interested in these as variables in my practice. Recently I have been working 
on a group of new Number works as well as some new pictures of people. The 
$rst Number picture [Untitled (3,1,4,1,5,9,7,2,3,6), 2009] came from thinking 
about how the eye moves through a picture as well as how one might make a 
$eld (or “all-over”) photograph, and both of these questions are still active in 
my work. If I think about issues I am trying to come to terms with right now, I 
would say they are originating from the PS handling in the Tire pictures (2011), 
and Double Chimney (2011), respectively.

cm: I would like to talk about your titles: some of them have inherent nar-
ratives, some of sound literal and point towards what could be seen in the 
depicted object, others are more objective. Can you talk about this “second 
reading”?

lb: They can be basically informational, like Foam (2011), a still life photo-
graph of inexpensive pillow stu&ng, though as in this picture the objectivity of 
the language is often interrupted by the strangeness of the image as well as the 
digital complication of its homogeneity. Others are named on more of a free 
associative level. Pink Moon (2011) [where an ironing board cover is alternately 
male and female, an extracted organ, and a celestial body] works this way, as 
does Decorative Pattern (2010) [a polka dot pattern of Tums], both of which con-
$rm a reading more than lead it. Still others have really obtuse titles that can act 
as an interference pattern that refers both back to and away from the picture. I 
am always looking for the language to be a little "atfooted, a step behind or to 
the side of your experience of the picture. Often they are dry jokes or unful$lled 
promises, the straight man or the funny guy.

cm: It is not a new observation that nowadays we are surrounded by im-
ages, and you once mentioned that you think that they have “lost some of 
their magic”. Which challenges of the medium tempt you and which prob-
lems do you see? 

  
lb: “Why make another picture?”: the whole of the world has already been 
described photographically. Further, I have wondered if this saturation has re-
leased photography from its duty to report, in the same sense that painting was 
relieved of this duty when photography came along. Photography’s indexical 
mandate has been emptied out and it has been left in this really insecure place. 

I think it must be considered though, that the narrowness through which taxo-
nomic concerns saw photography never allowed adequate space for an apt de-
scription of the medium’s plasticity. And further, that from our position here, the 
focus on an objective-informational-index could be seen to misunderstand pho-
tography’s basic conditions and possibilities more signi$cantly. Kaja Silverman 
has taken this up in an approach to photography, which she directs through anal-
ogy instead of index. In Silverman’s concept the photograph acts relationally, as 
an analogue to our looking; a term through which we can relate to the world; a 
world that contains concurrently the subject photographed, the photograph, the 
photographer, etc. I see in Silverman’s description an economy of possession 
and exchange at work in photographic mimesis that the Enlightenment tenden-
cies in Modernism have pushed under the rug.

Gerhard Richter claims that painting is a kind of thinking, and I think this 
same notion can be applied to photography. “Thinking in photography” 
might be akin to thinking in English, or thinking in algebra; each situation 
setting up a set of terms or limits, a formal grammar and a history of uses. I 
want photography to occupy this central term in my work, though position-
ing it like this does beg the question of the nature of the category. However, 
it does seem that the di&culty in establishing this term sets up a really good 
situation for working. 
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and exchange at work in photographic mimesis that the Enlightenment tenden-
cies in Modernism have pushed under the rug.
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might be akin to thinking in English, or thinking in algebra; each situation 
setting up a set of terms or limits, a formal grammar and a history of uses. I 
want photography to occupy this central term in my work, though position-
ing it like this does beg the question of the nature of the category. However, 
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Clara Meister: Immagini come Tire del 2011 ci forniscono con-
temporaneamente molti punti di visione possibili, alludendo al Cubismo. 
Perché hai scelto la fotogra"a come spazio compositivo?

Lucas Blalock: La fotogra"a mi entusiasma perché i fotogra" produ-
cono molte aspettative nello spettatore. La fotogra"a è una sorta di struttura 
convenzionale-grammaticale largamente leggibile, e per me questo ha costitui-
to una struttura di regole con cui posso giocare o che posso piegare. La fotogra-
"a è “la tecnologia dell’invisibilità” (come lo sono lo studio e Photoshop): tutti 
e tre sono stati pensati attraverso la trasparenza; strumenti che facilitano la per-
cezione visiva del mondo. Per me, la repressione dell’intero apparato ha lasciato 
aperta la porta all’inserimento di vari elementi di questi meccanismi all’interno 
dell’immagine. Il teatro “Epico” di Brecht è stato veramente importante per me 
e credo che il mio lavoro si avvicini alle sue indicazioni. Oltre a Brecht, tuttavia, 
mi sento molto vicino ad altre convenzioni rappresentative come il cinema di 
Buster Keaton (o di Godard), il binomio standard e variazione nel jazz, la pittu-
ra modernista delle origini; ma anche alla fotogra"a di Brancusi, Man Ray, Paul 
Outerbridge, Bruce Nauman, Malick Sidibé, Wolfgang Tillmans, ecc.

cm: Naturalmente, essendo un fotografo, inizi comunque con l’atto scul-
toreo di posizionare gli oggetti. Dopo averli fotografati, editi le immagini 
con Photoshop. Come cambia e in#uenza il tuo lavoro questo processo di 
post-produzione?

lb: Invece di considerare la fotocamera come unico dispositivo che produce 
l’immagine, ho cominciato a pensare a quest’ultimo come a un apparato che 
include il computer, il che mi sembra fondamentalmente coerente con il modo 
con cui la maggior parte delle foto vengono prodotte attualmente. Sarebbe 
come dire che il vecchio dispositivo fotogra"co includeva la camera oscura.

La fotogra"a qui diviene due cose contemporaneamente: 1) il momento in cui 
l’otturatore preleva qualcosa dal mondo e 2) l’oggetto manipolato e trattato chi-
micamente che presenta il precedente. Ambedue sono condizioni di base per la 
fotogra"a – al pari delle convenzioni pittoriche. Il mio lavoro, entrando in con-
tatto con questo apparato fotogra"co aggiornato, ha allargato questo concetto 

a un nuovo insieme di variabili, primariamente considerando la posizione del
digitale come materiale fotogra"co interstiziale.

Ciò che faccio col computer è sempre una continuazione dell’insieme di possi-
bilità di un negativo inalterato che, a sua volta, è la registrazione di insieme di 
possibilità del tempo e dello spazio in cui ho esposto la pellicola e così via. Mano 
a mano che procedo su un’immagine, queste possibilità si restringono "nché 
non ho più modo di andare avanti e l’immagine è completa. Spesso, questo pro-
cedimento termina in una via senza uscita, ma quando non succede, porta a un 
lavoro. Questo senso di empasse o di superamento può aver luogo in qualsiasi 
momento del processo, che tento sempre di spingere allo stadio successivo sen-
za distruggere ciò che ho.

Quando ho iniziato a usare Photoshop in un modo che non fosse naturalistico, 
“mostravo” la rotazione, il dimensionamento, la schiaritura, o la rimozione di un 
oggetto. Il vocabolario digitale si è espanso, ma le azioni che compio adesso sono 
sempre volte a quel tipo di messa a punto. L’idea del processo di elaborazio-
ne dell’immagine è diventata davvero importante perché mi fornisce spazio per 
un’azione che resta leggibile in quanto tale, e simultaneamente fornisce alle im-
magini una posizione all’interno del linguaggio fotogra"co. Cerco di non intro-
durre troppi elementi perché, mentre si assommano, l’immagine scivola sempre 
di più verso la mera super"cialità, e m’interessa maggiormente il modo in cui il 
digitale potrebbe alimentare la problematica spaziale all’interno della fotogra"a. 
Dopotutto, sento che una delle caratteristiche più seducenti di quest’ultima sia 
l’ambivalenza fra lo spazio illusionistico e la piattezza della carta, e mi entusia-
sma di più lavorare “all’interno” della fotogra"a, piuttosto che “su” di essa.

cm: Spesso i soggetti delle tue foto sono cose. Catturano il tuo occhio e 
fanno sì che tu le porti in studio e le disponga in scenari. Il processo crea-
tivo di selezionarle e combinarle arbitrariamente, tuttavia, non sembra es-
sere importante nell’immagine "nale. Le immagini "nite rinunciano all’in-
tento di rappresentare gli oggetti. Il processo riguarda più l’esperienza del 
guardare che quella di creare l’immagine. Come ti relazioni agli oggetti o si 
dovrebbe, piuttosto, chiedere: qual è la relazione della foto con gli oggetti 
che contiene?

lb: I titoli possono essere fondamentalmente 
informativi come Foam (2011), che è la fotogra-
"a del riempimento di un cuscino da pochi soldi, 
sebbene in questa fotogra"a l’oggettività del lin-
guaggio sia spesso compromessa dalla stranezza 
dell’immagine così come dagli interventi digitali 
che interferiscono con la sua omogeneità. I titoli 
di altri lavori nascono da associazioni più libere. 
Pink Moon (2011) [dove la copertura di un asse da 
stiro è alternativamente maschile e femminile, un 
organo rimosso, e un corpo celeste] funziona in 
questo modo, così come Decorative Pattern (2010) 
(un pattern a pallini fatto di compresse antiaci-
dità): entrambe le foto confermano una lettura 
piuttosto che guidarla. E ancora altri hanno ti-
toli davvero ottusi che possono funzionare come 
modi d’interferire con l’immagine, riferendosi a 
essa o prendendone le distanze. Cerco sempre di 
rendere il linguaggio un po’ maldestro, un passo 
indietro o a latere rispetto all’esperienza che si fa 
di quella fotogra"a. Spesso sono freddure o pro-
messe non mantenute, come gli individui di un 
duo comico.

cm: Non è un’osservazione nuova quella 
secondo cui oggi siamo circondati da imma-
gini, e tu stesso una volta hai detto che pensi 
che esse “abbiano perso la loro magia”. Quali 
s"de del medium ti tentano e quali problemi vi 
rintracci?

lb: “Perché creare un’altra immagine?”: l’in-
tero mondo è stato già descritto fotogra"camen-
te. Per di più, mi chiedo se questa saturazione 
abbia liberato la fotogra"a dai suoi doveri repor-
tagistici nello stesso modo in cui la pittura è sta-
ta sollevata dai suoi quando è comparsa la foto-
gra"a. L’autorità indicale della fotogra"a è stata 
svuotata e abbandonata in un luogo veramente 
insicuro.

Credo occorra considerare, tuttavia, che l’inte-
resse meramente tassonomico ha limitato la consi-
derazione del medium fotogra"co, non lasciando 
mai spazio adeguato a una descrizione della sua 
plasticità. E inoltre, dalla nostra posizione, l’at-
tenzione a un indice oggettivo-informativo po-
trebbe sembrare fraintendere signi"cativamente 
le possibilità e le condizioni di base della fotogra-
"a. Kaja Silverman si è fatta carico di ciò in un 
approccio alla fotogra"a diretto attraverso l’ana-
logia piuttosto che attraverso l’indice. Nella con-
cezione di Silverman, la fotogra"a si comporta in 
maniera relazionale, come un analogo del nostro 
sguardo; un termine attraverso cui ci possiamo 
relazionare al mondo; un mondo che contiene 
simultaneamente il soggetto fotografato, la foto-
gra"a, il fotografo ecc. Vedo nella descrizione di 
Silverman un’economia di possesso e scambio al 
lavoro nella mimesi fotogra"ca che le tendenze 
illuministiche del modernismo hanno nascosto 
sotto il tappeto.

Gerhard Richter a$erma che pittura è un tipo 
di pensiero, e io credo che questa stessa nozione 
possa essere applicata alla fotogra"a. “Pensare 
in fotogra"a” potrebbe essere simile a pensare in 
inglese o pensare in algebra; ciascuna situazione 
predispone un insieme di termini o limiti, una 
grammatica formale e una storia di usi. Voglio 
che la fotogra"a occupi questo termine centrale 
nel mio lavoro, sebbene posizionarla in questo 
modo dia per scontata la questione della natura 
della categoria. Tuttavia, sembra che le di%coltà 
nello stabilire questo termine creino una situazio-
ne ottimale per lavorare.

Usando la fotografia analogica, e spesso impiegando programmi di postproduzione 
digitale come Photoshop, Lucas Blalock continua a ripensare e a interrogare il 

medium fotografico e i suoi strumenti. Le immagini variano apparentemente da 
documentarie a costruite, giocando con superfici appiattite e spazi dimensionati e, 

quando osservate attentamente, o!rono momenti di sorpresa o confusione.

D I  C L A R A  M E I S T E R
lb: È una questione sfuggente, ma anche qual-
cosa a cui penso continuamente, e riguarda asso-
lutamente più l’esperienza di guardare che quella 
di fare. Gilles Deleuze ha scritto un libro su Kafka 
dove descrive il lavoro di quest’ultimo come una 
“letteratura minore”. Egli prosegue spiegando che 
la minorità è una condizione attraverso cui puoi 
rendere balbettante, gutturale e straniera l’elo-
quenza di una lingua maggiore (il Tedesco, il Capi-
talismo e per me, la Fotogra"a). Credo che questa 
sia una descrizione piuttosto calzante di ciò che sto 
facendo e dei termini da cui sono partito. 

Sento che gli oggetti stessi, in un certo senso, si 
comportano come contro"gure, e che il processo 
decisionale che produce l’immagine è totalmente 
dipendente dalle loro qualità e, allo stesso tempo, 
tenta di minare la loro posizione ordinaria. M’inte-
ressa il modo in cui, attraverso la creazione dell’im-
magine, gli oggetti possono essere spinti in direzio-
ni strane o libidinali che li muovono fuori dai loro 
ruoli (nel mio caso, di solito abbastanza banali) di 
prodotti. Credo che tutti gli oggetti portino con sé 
la propria storia di soggetti di rappresentazioni, e 
questo bagaglio, in qualche modo, prepara la scena, 
o funziona come punto di partenza.

Ancora Deleuze parla del fatto che il pittore non 
inizia a lavorare da una tela vuota, ma piuttosto da 
una piena di tutti i cliché della storia della pittura. 
Quindi, in questo modo, è la relazione convenzio-
nale in sé (l’aspettativa dello spettatore) che diven-
ta il limite. Per me, è stato veramente utile avvici-
narmi a tutto ciò attraverso le problematiche o le 
norme di genere che funzionano come la struttura 
o la molla dell’azione, e mi sono trovato spesso a 
usare il genere come un’armatura o un punto d’i-
nizio. Intendo dire che uso i generi nel modo in cui 
Godard usava i "lm di gangster o le storie d’amo-
re, come punto di partenza per un "lm. Se tutto va 
bene, il lavoro cattura il mondo in un modo che 
frustra o complica una visione facile della foto-
gra"a come appartenente a una di queste categorie 
(generi) già pronte. Tuttavia, il di%cile consiste nel 
trovare un modo per portare il peso e la profondità 
di quella storia insieme al nuovo oggetto.

cm: Sembra che non ci sia un motivo per cui 
scegli o raggruppi certe tipologie di oggetti. Se 
questo è vero, esistono famiglie o singoli og-
getti che tendi a rivisitare?

lb: Recentemente, al telefono, ho detto a un 
amico che le mie immagini erano di cinque tipi: 
Numeri, Campiture, Oggetti, Figure, ed Edi"ci. 
Credo che questa suddivisione non sia lontana 
dalla verità, sebbene queste categorie non siano 
in nessun modo vicendevolmente esclusive o ne-
cessarie. Credo che tu ne possa rintracciare altre, 
attraverso forma o colore o pattern, che sarebbe-
ro ugualmente valide per il mio modo di lavorare. 
Così come lo sarebbero immagini reali, immagini 
mascherate, immagini doppie, ecc.

Ho raccolto il mio lavoro (dal 2007) in un archivio 
intitolato “Techniques in Marriage”. Nell’archivio 
si trova ogni sorta d’interessante contingenza e va-
riazione, che nella mia pratica uso come variabili. 
Recentemente ho lavorato su un insieme di nuovi 
lavori sui Numeri così come su alcune nuove im-
magini di persone. La prima immagine dei Nu-
meri [Untitled (3,1,4,1,5,9,7,2,3,6), 2009] è nata 
pensando a come l’occhio si muove attraverso una 
fotogra"a e a come si sarebbe potuta creare una fo-
togra"a dalla super"cie completamente saturata (o 
“all-over”), e ambedue queste domande sono an-

This page – Tire, Tire II, Tire III, 2011. 
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cora vive nel mio lavoro. Se penso alle questioni su 
cui sto lavorando proprio in questo momento, direi 
che sono originate dalla gestione di Photoshop ri-
spettivamente nelle immagini Tire (2011) e Double 
Chimney (2011).

cm: Vorrei parlare dei tuoi titoli: alcuni pos-
siedono una narrativa intrinseca, altri suona-
no letterali e indicano ciò che potrebbe essere 
visto nell’oggetto rappresentato, altri ancora 
sono più oggettivi. Mi puoi parlare di questa 
“seconda lettura”?

Our Man Weschler, 2010. Courtesy: the 
artist and Ramiken Crucible, New York

Foam, 2011. Courtesy: the artist and 
Ramiken Crucible, New York

Figure with Blanket (arms raised), 
2011. Courtesy: the artist and Ramiken 
Crucible, New York

255254



!"#$$% && ~ Lucas Blalock!"#$$% && ~ Lucas Blalock

Clara Meister: Immagini come Tire del 2011 ci forniscono con-
temporaneamente molti punti di visione possibili, alludendo al Cubismo. 
Perché hai scelto la fotogra"a come spazio compositivo?

Lucas Blalock: La fotogra"a mi entusiasma perché i fotogra" produ-
cono molte aspettative nello spettatore. La fotogra"a è una sorta di struttura 
convenzionale-grammaticale largamente leggibile, e per me questo ha costitui-
to una struttura di regole con cui posso giocare o che posso piegare. La fotogra-
"a è “la tecnologia dell’invisibilità” (come lo sono lo studio e Photoshop): tutti 
e tre sono stati pensati attraverso la trasparenza; strumenti che facilitano la per-
cezione visiva del mondo. Per me, la repressione dell’intero apparato ha lasciato 
aperta la porta all’inserimento di vari elementi di questi meccanismi all’interno 
dell’immagine. Il teatro “Epico” di Brecht è stato veramente importante per me 
e credo che il mio lavoro si avvicini alle sue indicazioni. Oltre a Brecht, tuttavia, 
mi sento molto vicino ad altre convenzioni rappresentative come il cinema di 
Buster Keaton (o di Godard), il binomio standard e variazione nel jazz, la pittu-
ra modernista delle origini; ma anche alla fotogra"a di Brancusi, Man Ray, Paul 
Outerbridge, Bruce Nauman, Malick Sidibé, Wolfgang Tillmans, ecc.

cm: Naturalmente, essendo un fotografo, inizi comunque con l’atto scul-
toreo di posizionare gli oggetti. Dopo averli fotografati, editi le immagini 
con Photoshop. Come cambia e in#uenza il tuo lavoro questo processo di 
post-produzione?

lb: Invece di considerare la fotocamera come unico dispositivo che produce 
l’immagine, ho cominciato a pensare a quest’ultimo come a un apparato che 
include il computer, il che mi sembra fondamentalmente coerente con il modo 
con cui la maggior parte delle foto vengono prodotte attualmente. Sarebbe 
come dire che il vecchio dispositivo fotogra"co includeva la camera oscura.

La fotogra"a qui diviene due cose contemporaneamente: 1) il momento in cui 
l’otturatore preleva qualcosa dal mondo e 2) l’oggetto manipolato e trattato chi-
micamente che presenta il precedente. Ambedue sono condizioni di base per la 
fotogra"a – al pari delle convenzioni pittoriche. Il mio lavoro, entrando in con-
tatto con questo apparato fotogra"co aggiornato, ha allargato questo concetto 

a un nuovo insieme di variabili, primariamente considerando la posizione del
digitale come materiale fotogra"co interstiziale.

Ciò che faccio col computer è sempre una continuazione dell’insieme di possi-
bilità di un negativo inalterato che, a sua volta, è la registrazione di insieme di 
possibilità del tempo e dello spazio in cui ho esposto la pellicola e così via. Mano 
a mano che procedo su un’immagine, queste possibilità si restringono "nché 
non ho più modo di andare avanti e l’immagine è completa. Spesso, questo pro-
cedimento termina in una via senza uscita, ma quando non succede, porta a un 
lavoro. Questo senso di empasse o di superamento può aver luogo in qualsiasi 
momento del processo, che tento sempre di spingere allo stadio successivo sen-
za distruggere ciò che ho.

Quando ho iniziato a usare Photoshop in un modo che non fosse naturalistico, 
“mostravo” la rotazione, il dimensionamento, la schiaritura, o la rimozione di un 
oggetto. Il vocabolario digitale si è espanso, ma le azioni che compio adesso sono 
sempre volte a quel tipo di messa a punto. L’idea del processo di elaborazio-
ne dell’immagine è diventata davvero importante perché mi fornisce spazio per 
un’azione che resta leggibile in quanto tale, e simultaneamente fornisce alle im-
magini una posizione all’interno del linguaggio fotogra"co. Cerco di non intro-
durre troppi elementi perché, mentre si assommano, l’immagine scivola sempre 
di più verso la mera super"cialità, e m’interessa maggiormente il modo in cui il 
digitale potrebbe alimentare la problematica spaziale all’interno della fotogra"a. 
Dopotutto, sento che una delle caratteristiche più seducenti di quest’ultima sia 
l’ambivalenza fra lo spazio illusionistico e la piattezza della carta, e mi entusia-
sma di più lavorare “all’interno” della fotogra"a, piuttosto che “su” di essa.

cm: Spesso i soggetti delle tue foto sono cose. Catturano il tuo occhio e 
fanno sì che tu le porti in studio e le disponga in scenari. Il processo crea-
tivo di selezionarle e combinarle arbitrariamente, tuttavia, non sembra es-
sere importante nell’immagine "nale. Le immagini "nite rinunciano all’in-
tento di rappresentare gli oggetti. Il processo riguarda più l’esperienza del 
guardare che quella di creare l’immagine. Come ti relazioni agli oggetti o si 
dovrebbe, piuttosto, chiedere: qual è la relazione della foto con gli oggetti 
che contiene?

lb: I titoli possono essere fondamentalmente 
informativi come Foam (2011), che è la fotogra-
"a del riempimento di un cuscino da pochi soldi, 
sebbene in questa fotogra"a l’oggettività del lin-
guaggio sia spesso compromessa dalla stranezza 
dell’immagine così come dagli interventi digitali 
che interferiscono con la sua omogeneità. I titoli 
di altri lavori nascono da associazioni più libere. 
Pink Moon (2011) [dove la copertura di un asse da 
stiro è alternativamente maschile e femminile, un 
organo rimosso, e un corpo celeste] funziona in 
questo modo, così come Decorative Pattern (2010) 
(un pattern a pallini fatto di compresse antiaci-
dità): entrambe le foto confermano una lettura 
piuttosto che guidarla. E ancora altri hanno ti-
toli davvero ottusi che possono funzionare come 
modi d’interferire con l’immagine, riferendosi a 
essa o prendendone le distanze. Cerco sempre di 
rendere il linguaggio un po’ maldestro, un passo 
indietro o a latere rispetto all’esperienza che si fa 
di quella fotogra"a. Spesso sono freddure o pro-
messe non mantenute, come gli individui di un 
duo comico.

cm: Non è un’osservazione nuova quella 
secondo cui oggi siamo circondati da imma-
gini, e tu stesso una volta hai detto che pensi 
che esse “abbiano perso la loro magia”. Quali 
s"de del medium ti tentano e quali problemi vi 
rintracci?

lb: “Perché creare un’altra immagine?”: l’in-
tero mondo è stato già descritto fotogra"camen-
te. Per di più, mi chiedo se questa saturazione 
abbia liberato la fotogra"a dai suoi doveri repor-
tagistici nello stesso modo in cui la pittura è sta-
ta sollevata dai suoi quando è comparsa la foto-
gra"a. L’autorità indicale della fotogra"a è stata 
svuotata e abbandonata in un luogo veramente 
insicuro.

Credo occorra considerare, tuttavia, che l’inte-
resse meramente tassonomico ha limitato la consi-
derazione del medium fotogra"co, non lasciando 
mai spazio adeguato a una descrizione della sua 
plasticità. E inoltre, dalla nostra posizione, l’at-
tenzione a un indice oggettivo-informativo po-
trebbe sembrare fraintendere signi"cativamente 
le possibilità e le condizioni di base della fotogra-
"a. Kaja Silverman si è fatta carico di ciò in un 
approccio alla fotogra"a diretto attraverso l’ana-
logia piuttosto che attraverso l’indice. Nella con-
cezione di Silverman, la fotogra"a si comporta in 
maniera relazionale, come un analogo del nostro 
sguardo; un termine attraverso cui ci possiamo 
relazionare al mondo; un mondo che contiene 
simultaneamente il soggetto fotografato, la foto-
gra"a, il fotografo ecc. Vedo nella descrizione di 
Silverman un’economia di possesso e scambio al 
lavoro nella mimesi fotogra"ca che le tendenze 
illuministiche del modernismo hanno nascosto 
sotto il tappeto.

Gerhard Richter a$erma che pittura è un tipo 
di pensiero, e io credo che questa stessa nozione 
possa essere applicata alla fotogra"a. “Pensare 
in fotogra"a” potrebbe essere simile a pensare in 
inglese o pensare in algebra; ciascuna situazione 
predispone un insieme di termini o limiti, una 
grammatica formale e una storia di usi. Voglio 
che la fotogra"a occupi questo termine centrale 
nel mio lavoro, sebbene posizionarla in questo 
modo dia per scontata la questione della natura 
della categoria. Tuttavia, sembra che le di%coltà 
nello stabilire questo termine creino una situazio-
ne ottimale per lavorare.

Usando la fotografia analogica, e spesso impiegando programmi di postproduzione 
digitale come Photoshop, Lucas Blalock continua a ripensare e a interrogare il 

medium fotografico e i suoi strumenti. Le immagini variano apparentemente da 
documentarie a costruite, giocando con superfici appiattite e spazi dimensionati e, 

quando osservate attentamente, o!rono momenti di sorpresa o confusione.

D I  C L A R A  M E I S T E R
lb: È una questione sfuggente, ma anche qual-
cosa a cui penso continuamente, e riguarda asso-
lutamente più l’esperienza di guardare che quella 
di fare. Gilles Deleuze ha scritto un libro su Kafka 
dove descrive il lavoro di quest’ultimo come una 
“letteratura minore”. Egli prosegue spiegando che 
la minorità è una condizione attraverso cui puoi 
rendere balbettante, gutturale e straniera l’elo-
quenza di una lingua maggiore (il Tedesco, il Capi-
talismo e per me, la Fotogra"a). Credo che questa 
sia una descrizione piuttosto calzante di ciò che sto 
facendo e dei termini da cui sono partito. 

Sento che gli oggetti stessi, in un certo senso, si 
comportano come contro"gure, e che il processo 
decisionale che produce l’immagine è totalmente 
dipendente dalle loro qualità e, allo stesso tempo, 
tenta di minare la loro posizione ordinaria. M’inte-
ressa il modo in cui, attraverso la creazione dell’im-
magine, gli oggetti possono essere spinti in direzio-
ni strane o libidinali che li muovono fuori dai loro 
ruoli (nel mio caso, di solito abbastanza banali) di 
prodotti. Credo che tutti gli oggetti portino con sé 
la propria storia di soggetti di rappresentazioni, e 
questo bagaglio, in qualche modo, prepara la scena, 
o funziona come punto di partenza.

Ancora Deleuze parla del fatto che il pittore non 
inizia a lavorare da una tela vuota, ma piuttosto da 
una piena di tutti i cliché della storia della pittura. 
Quindi, in questo modo, è la relazione convenzio-
nale in sé (l’aspettativa dello spettatore) che diven-
ta il limite. Per me, è stato veramente utile avvici-
narmi a tutto ciò attraverso le problematiche o le 
norme di genere che funzionano come la struttura 
o la molla dell’azione, e mi sono trovato spesso a 
usare il genere come un’armatura o un punto d’i-
nizio. Intendo dire che uso i generi nel modo in cui 
Godard usava i "lm di gangster o le storie d’amo-
re, come punto di partenza per un "lm. Se tutto va 
bene, il lavoro cattura il mondo in un modo che 
frustra o complica una visione facile della foto-
gra"a come appartenente a una di queste categorie 
(generi) già pronte. Tuttavia, il di%cile consiste nel 
trovare un modo per portare il peso e la profondità 
di quella storia insieme al nuovo oggetto.

cm: Sembra che non ci sia un motivo per cui 
scegli o raggruppi certe tipologie di oggetti. Se 
questo è vero, esistono famiglie o singoli og-
getti che tendi a rivisitare?

lb: Recentemente, al telefono, ho detto a un 
amico che le mie immagini erano di cinque tipi: 
Numeri, Campiture, Oggetti, Figure, ed Edi"ci. 
Credo che questa suddivisione non sia lontana 
dalla verità, sebbene queste categorie non siano 
in nessun modo vicendevolmente esclusive o ne-
cessarie. Credo che tu ne possa rintracciare altre, 
attraverso forma o colore o pattern, che sarebbe-
ro ugualmente valide per il mio modo di lavorare. 
Così come lo sarebbero immagini reali, immagini 
mascherate, immagini doppie, ecc.

Ho raccolto il mio lavoro (dal 2007) in un archivio 
intitolato “Techniques in Marriage”. Nell’archivio 
si trova ogni sorta d’interessante contingenza e va-
riazione, che nella mia pratica uso come variabili. 
Recentemente ho lavorato su un insieme di nuovi 
lavori sui Numeri così come su alcune nuove im-
magini di persone. La prima immagine dei Nu-
meri [Untitled (3,1,4,1,5,9,7,2,3,6), 2009] è nata 
pensando a come l’occhio si muove attraverso una 
fotogra"a e a come si sarebbe potuta creare una fo-
togra"a dalla super"cie completamente saturata (o 
“all-over”), e ambedue queste domande sono an-
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cora vive nel mio lavoro. Se penso alle questioni su 
cui sto lavorando proprio in questo momento, direi 
che sono originate dalla gestione di Photoshop ri-
spettivamente nelle immagini Tire (2011) e Double 
Chimney (2011).

cm: Vorrei parlare dei tuoi titoli: alcuni pos-
siedono una narrativa intrinseca, altri suona-
no letterali e indicano ciò che potrebbe essere 
visto nell’oggetto rappresentato, altri ancora 
sono più oggettivi. Mi puoi parlare di questa 
“seconda lettura”?

Our Man Weschler, 2010. Courtesy: the 
artist and Ramiken Crucible, New York

Foam, 2011. Courtesy: the artist and 
Ramiken Crucible, New York

Figure with Blanket (arms raised), 
2011. Courtesy: the artist and Ramiken 
Crucible, New York
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