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Steel Life

a cura di: Lucrezia Roda 

“ Ci hanno insegnato fin da piccoli che la differenza fra il mondo animale e vegetale da una parte e quello minerale dall’altra sta nel 
fatto che quest’ultimo è, al contrario degli altri, sostanzialmente statico. Le cose non stanno in questi termini, ci suggerisce Lucrezia 
Roda, il cui sguardo di fotografa amante delle ricerche più insolite si è soffermato su un materiale apparentemente “freddo”, il me-
tallo, per scoprirne una vitalità che si presenta, a chi sa scorgerla, in molte sorprendenti sembianze. Il punto di partenza è stato fin da 
subito quello di andare oltre una semplice descrizione – che avrebbe semmai confermato la fissità del materiale – per indagare verso 
altre direzioni, utilizzando come filo conduttore la creatività. Così è nato “Steel Life”, lavoro realizzato all’interno di diverse fabbriche 
dove il metallo, passando attraverso la forza del fuoco e dell’acqua, si trasforma, si modella, acquista una momentanea plasticità 
prima di tornare alla sua originaria consistenza. […] La scoperta di questa vitalità ha indotto la fotografa a proseguire la sua ricerca, 
concentrandola su particolari scoperti attraverso le lenti di un microscopio, per osservare da vicino quello che si è rivelato un vero e 
proprio microcosmo. E’ nato così “About Metal (about me)”, un progetto che alterna immagini caratterizzate da colori tenui, segni 
decisi, graffi e contrasti a penombre cupe e misteriose, sagome che si ritrovano in uno spazio che ricorda le tele degli artisti informali 
e che, meglio di molte parole, spiega che l’astrazione non è un modo di negare la realtà ma di osservarla in un modo nuovo […] ”  
 
E’ con queste parole che Roberto Mutti, critico fotografico, decide di descrivere le immagini di Lucrezia Roda, giovane artista brianzola, 
artefice di alcuni progetti artistici realizzati all’interno di diverse aziende metallurgiche.

Com’è nata l’idea di sviluppare un progetto 
fotografico ponendo come soggetto il metallo? 
 
I luoghi della produzione industriale e i suoi materiali sono da 
sempre stati oggetto di particolare attenzione da parte dei foto-
grafi; dagli inizi della produzione industriale fino alla contempo-
raneità sono state realizzate innumerevoli (e meravigliose) serie 
fotografiche in questo settore. Nel mio caso specifico la curiosità 
verso una ricerca di questo genere è probabilmente da attribuirsi 
non lontano dalle mie stesse radici: provengo da una famiglia 
che opera nel settore metallurgico, è stato perciò per me un pas-
so spontaneo quello di avvicinarmi ad un luogo “familiare” con 
mezzi interpretativi a me usuali.

Ci parli del progetto che l’ha fatta avvicinare a questo 
mondo, “Steel Life”. 

La mia ricerca fotografica in questo ambito, che non è da con-
siderarsi di tipo documentativo, bensì interpretativo, inizia pro-
prio con “Steel Life” nel 2014. Il progetto, proseguito poi fino 
al 2016, è stato realizzato all’interno di diverse aziende attual-
mente attive nel settore. Il punto di partenza è stato l’azienda di 
famiglia, le Trafilerie san Paolo, per poi spostarsi verso ulteriori 
fasi di lavorazione, all’intero di un’acciaieria, il Laminatoio del 
Caleotto, e infine all’interno di diverse aziende dell’Agrati Group, 
con i processi di lavorazione finali. La serie - che ho dedicato 
alla mia famiglia ed in particolare a mio nonno - è composta da 
27 immagini, selezionate fra le migliaia scattate, all’interno del-
le quali si alternano visioni d’insieme che svelano i luoghi della 
lavorazione e dettagli del materiale, perlopiù decontestualizzato, 

rendendo così la materia protagonista della scena, essenzial-
mente con accostamenti di forme pure e colori accesi.

Che cosa l’ha colpita maggiormente di questi processi 
di lavorazione?

A colpirmi maggiormente è stata l’affascinante trasformazione 
della materia, il passare da uno stato solito e gelido a quello 
malleabile ed incandescente, per essere variato ancora ed ancora 
in un ipnotico gioco alchemico. L’immaginario collettivo vuole 
che l’idea del metallo sia quella di un materiale freddo e mo-
nocromatico, ed era così anche per me prima di conoscerne la 
lavorazione e capirne il percorso;
mi è invece apparso come una materia viva ed in continuo mu-
tamento formale e cromatico. Ne ho ricercato la bellezza sot-
tolineandone le forme geometriche pure, le precise ripetizioni 
accostate a colori saturi, vivi.

Si accennava anche ad alcune immagini realizzate me-
diante l’uso di un microscopio, può dirci qualcosa in più 
a riguardo?
 
Grazie all’uso di un microscopio ottico ho osservato e immorta-
lato diversi oggetti metallici non più considerandoli sotto il pun-
to di vista industriale, bensì sotto quello personale. Ancora una 
volta il metallo si è rivelato in grado di stupirmi, poiché neppure 
con la più fervida fantasia sarei stata in grado di immaginare le 
molteplici visioni che mi si sono presentate. 
Gli ingrandimenti, che variano dal 200x al 1000x, sono stati rea-
lizzati su oggetti ai quali, probabilmente ignorandone totalmente 
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la provenienza industriale, siamo abituati a dare un valore affet-
tivo, come ad esempio una penna stilografica, il proprio orologio, 
un orecchino o un anello. E’ nato così “About metal (about me)”, 
una serie che, indagando sul non visibile, racchiude in sé imma-
gini, video, testi, in grado di raccontare qualcosa di più su questa 
materia... e su di me. 

______
 
www.lucreziaroda.com

______
 
TESTO CRITICO “STEEL-LIFE”

Di fronte al metallo incandescente, al bagliore del fuoco, al fra-
gore degli attrezzi e alla meraviglia di osservare come la materia 
poteva piegarsi al volere di chi ne sapeva modificare la forma, gli 
antichi greci immaginavano che tutto non potesse essere opera 
dell’uomo ma avvenisse nella fucina di un dio, Efesto. Facile sor-
ridere di questo mito ma neppure l’uomo moderno ne è stato 
del tutto immune avendo da par suo, all’inizio della rivoluzione 
industriale, idealizzato la fabbrica trasformandola in una enfatica 
eppur affascinante metafora del progresso: “Noi canteremo – si 
legge nel 1909 nel Manifesto del Futurismo – il vibrante fervore 
notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune 
elettriche, le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro 
fumi”. 
Quando Lucrezia Roda ha iniziato a inquadrare nel mirino della 
sua fotocamera la realtà delle Trafilerie San Paolo non pensava 
certo a queste suggestioni: figlia di un’epoca contemporanea 
che alle spinte emotive contrappone una visione linearmente 
scientifica, si è trovata di fronte a quegli stessi bagliori e rumori 
che avevano impressionato i nostri antenati e ha accettato la sfi-
da. Per lei tutto questo non poteva essere banalmente descritto 

perché in quel caso la fotografia si sarebbe trasformata in un 
semplice rispecchiamento degli aspetti reali perdendo così gran 
parte della sua capacità evocativa. Scegliendo di usarla come un 
linguaggio interpretativo ha così deciso di farsi guidare dall’in-
tuizione di considerare la fabbrica come il luogo dove si realizza 
il fascino un po’ misterioso della trasformazione. Il metallo si fa 
incandescente, scorre rapido in un percorso che lo indirizza dallo 
stato indefinito alla forma che dovrà assumere e in questo tra-
gitto ci regala le meraviglie di un caleidoscopio con i colori che 
si inseguono, le geometrie che si moltiplicano, le luci che ora si 
appiattiscono sulle superfici, ora ne esaltano la plasticità. 
L’obiettivo di Lucrezia Roda si sofferma su particolari apparente-
mente insignificanti – una miriade di minuteria metallica sfusa 
che ricopre completamente un piano, decine di teste di bulloni 
che creano una composizione simile nella struttura a un alve-
are – per trasformarli in materia viva con cui viene spontaneo 
confrontarsi. La fotografa ci accompagna con mano sicura in 
questo labirinto e ci invita a scoprire con lei che, viste in una 
prospettiva frontale, quelle barre metalliche a sezione quadrata 
accostate l’una sull’altra sembrano dipinti astratti. Anche il filo 
metallico, sulla cui superficie la luce gioca creando piacevoli ef-
fetti multicolori, trasfigura la circolarità delle sue matasse in un 
dinamismo avvincente per il nostro sguardo che lo insegue affa-
scinato. Quando poi la fotografa amplia la sua visione, ecco che 
ci mette di fronte a ruote, tubi, rotaie, forni, vasche, macchinari 
avvolti da fumi e vapori: non importa se non ne conosciamo i 
meccanismo di funzionamento purché comprendiamo che quel-
lo è il luogo dove l’uomo sa trasformare la materia piegandola 
alle sue esigenze. E allora ci accorgiamo della grande capacità 
evocativa della fotografia quando è usata, come in questo caso, 
con pregevole consapevolezza: nata nell’età industriale, sa più di 
ogni altra disciplina raccontare il fascino di cui la modernità si è 
fatta portatrice. Senza dimenticare, ma aggiornandolo, il mito di 
Efesto.” - Roberto Mutti

Lucrezia Roda a Mia Photo Fair 2018 (fiera d’arte internazionale, dedicata alla fotografia e all’immagine in movimento) dove, selezio-
nata fra gli artisti nella categoria Proposta MIA, ha presentato ultimamente i propri progetti. 
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Un’anteprima del progetto “ABOUT METAL (about me)”, ingrandimenti di oggetti metallici visti al microscopio ottico, presentati 
per la prima volta a MIA Photo Fair 2018. 

“ABOUT METAL (about me)” : sopra, il retro delle opere con il testo descrittivo, sotto, il video. 
Sulla parete dx: “STEEL-LIFE #10”.
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I due progetti affiancati. (sulla parete sx “STEEL-LIFE #2”)

 
“STEEL-LIFE #1” Fuoco e acqua: dettaglio di una barra d’acciaio che si presta alla trasformazione. (Dal progetto “STEEL-LIFE”, 
Laminatoio del Caleotto, 2015)
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“STEEL-LIFE #1” vasca di . (Dal progetto “STEEL-LIFE”, Trafilerie san Paolo 2, 2016)

 
“STEEL-LIFE #1” i luoghi della trasformazione. (Dal progetto “STEEL-LIFE”, Laminatoio del Caleotto, 2016)
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“STEEL-LIFE #1” cromatismi dal progetto “STEEL-LIFE” (Trafilerie san Paolo, 2016)

“STEEL-LIFE #1” molla: è nera o blu? (Dal progetto “STEEL-LIFE”, Trafilerie san Paolo, 2016) 
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“STEEL-LIFE #17”, l’incaglio: un incidente di percorso (dal progetto “STEEL-LIFE”, Laminatoio del Caleotto, 2016)

 
“STEEL-LIFE #17”, (dal progetto “STEEL-LIFE”, Laminatoio del Caleotto, 2016) 
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“STEEL-LIFE #17”, (dal progetto “STEEL-LIFE”, Trafilerie san Paolo, 2015)

“STEEL-LIFE #17”, (dal progetto “STEEL-LIFE”, Laminatoio del Caleotto, 2016)
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“Rhea”, ingrandimento al 500%. Dal  progetto “ABOUT METAL (about me)”, 2018. 

“Nymphaea #2”, ingrandimento al 500%. Dal  progetto “ABOUT METAL (about me)” , 2018.
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“Ares”, ingrandimento al 500%. Dal  progetto “ABOUT METAL (about me)” , 2018.

BIO
Lucrezia Roda è una giovane fotografa italiana nata e cresciuta 
ad Erba, nel comasco. Ha intrapreso studi classici, coltivando pa-
rallelamente il suo interesse verso il mondo della fotografia. Nel 
2011 inizia la propria formazione fotografica presso l’IIF - Istitu-
to Italiano di Fotografia a Milano. Nel 2015 decide di spostarsi 
dal buio delle sale di posa al buio delle sale teatrali: spinta dal 
proprio amore per il palcoscenico e per la vita dietro le quinte, si 
iscrive presso l’Accademia del Teatro alla Scala, specializzando le 
proprie competenze nell’ambito teatrale. Lavora dal 2013 come 
fotografa di scena. Da sempre amante dell’arte in tutte le sue 
forme e con un debole per l’arte concettuale, negli ultimi anni si 
avvicina al mondo della fotografia fine-art. Proveniente da una 
famiglia attiva nel settore metallurgico, ha deciso di concentrare 
le proprie ricerche fotografiche sul mondo dei metalli e sulla loro 
lavorazione. Inaugura nel 2016 la sua prima mostra personale 
con il progetto fotografico “Steel Life”, una ricerca sul metallo 
come materia in trasformazione, che prosegue nel 2018 attra-
verso le lenti di un microscopio con “About Metal (about me)”. 


