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Faccio fotografia perché nel 1983 ho conosciuto Renato Onano che era stato 
fotografo sugli aerei durante la seconda guerra mondiale. Lui mi disse che esisteva 
al mondo una “cosa” che si chiamava fotografia, mi fece vedere, per la prima volta 
nella mia vita, cosa accadeva ad un foglio di carta fotografica impressionato dalla 
luce quando veniva immerso nello sviluppo: magia! Non ho mai più smesso.

Sono un fotografo perché nel 1992 ho incontrato Vasco Ascolini, maestro 
di fotografia ma anche di vita. A lui devo tutto quello che è il mio percorso 
professionale.

Desidero ringraziare Elena Alfonsi e Robert Pujade per i testi che accompagnano 
le mie immagini, Vincenzo Caniparoli per avermi fatto conoscere il mondo del 
Mordançage.

Desidero ringraziare tutte quelle persone che con un consiglio o una critica mi 
hanno aiutato a dare vita a questo progetto. Nel mio cammino ho avuto la fortuna 
di incontrare molti maestri, ognuno mi ha regalato un po’ del suo sapere, li ho tutti 
ben presenti, alcuni di loro mi hanno cambiato la vita. Grazie di cuore.

Infine voglio ringraziare con tutto il mio cuore Maria Paola che da sempre è al 
mio fianco, mi supporta e mi stimola sempre a continuare nella ricerca di nuovi 
orizzonti.
       C.D.L.

© Cesare Di Liborio per le immagini
© Elena Alfonsi e Robert Pujade per i rispettivi testi
Diritti di riproduzione e traduzione riservati per tutti i paesi



I practise photography because in 1983 I met Renato Onano, who had been a 
photographer on planes during World War II. He told me that there was this ‘thing’ 
called photography. He let me see, for the first time in my life, what happened to 
a piece of paper impressed by light when it was immersed in the developer: it was 
magic! And I have never stopped since.

I am a photographer because in 1992 I met Vasco Ascolini, a master of 
photography and a master of life. I owe the whole course of my professional career 
to him.

I wish to thank Elena Alfonsi and Robert Pujade for the texts that go along with 
my photographs, Vincenzo Caniparoli for introducing me to the world that is 
Mordançage.

I wish to thank all those people who have helped me bring this project to life with 
advice or with criticism. I have been fortunate enough to meet many Masters along 
the path and each one of them has passed some of their knowledge on to me. I 
remember all of them – some of them have changed my life. Thank you so much.

Finally, I wish to thank Maria Paola with all my heart – forever standing by my 
side, she supports me and always encourages me to keep searching for new 
horizons.

       C.D.L.
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La camera oscura sulle rive dell’Erebo

Sulla serie Ade di Cesare Di Liborio

Come esseri viventi, le immagini fotografiche invecchiano e si decompongono fino al 
completo annullamento di ciò che rappresentavano. Questo fenomeno di alterazione, 
che avviene naturalmente in un periodo di oltre un secolo per le fotografie argentiche, 
può essere attivato artificialmente attraverso l’uso di processi chimici in grado di 
destabilizzare la composizione materiale e grafica delle stampe. Con questo mezzo 
usato con ammirevole padronanza, Cesare Di Liborio ha intrapreso un lavoro di 
metamorfosi delle immagini fotografiche in visioni ispirate alla sua cultura e alla sua 
immaginazione.

La serie Ade nell’insieme emana un’atmosfera apocalittica: sembianze di paesaggi 
torturati - dove il minerale si mischia con il vegetale - accompagnano scheletri di 
animali o strani frammenti di statue. Il materiale fotografico è trattato come la pittura, 
con strati e strisce che ricordano alcuni dei quadri di Max Ernst, mentre gli sfondi si 
sovrappongono a pannelli, come nelle serigrafie di Robert Rauschenberg. Cesare Di 
Liborio interviene direttamente sullo strato d’argento delle fotografie per generare una 
visibilità cancellata o sovraccaricata e tinte sbiadite o caratterizzate da un’oscurità 
accentuata. Il suo lavoro di fotografo si concentra, qui, principalmente sulla materia 
significante dell’immagine con uno scopo preciso: mostrare in che modo il significante 
fotografico possa significarsi lui stesso come potenza allucinogena.

Anche se in questa serie riconosciamo occasionalmente soggetti ricorrenti nell’opera 
del fotografo - ritratti, musei d’arte antica, museo di storia naturale - non ritroviamo 
però il suo esercizio dell’immagine eseguito con estremo rigore per la gamma dei 
grigi e la nitidezza delle vedute. Questo cambiamento di atteggiamento e di stile è 



riconducibile a due importanti motivi, ognuno dei quali è ricompreso nel titolo Ade (gli 
Inferi, in italiano).

Innanzitutto ci possiamo rendere conto che ogni immagine è la fotografia di una 
fotografia rielaborata, quindi una riflessione dell’autore sul medium a cui ha dedicato 
gran parte della sua vita. Riflessione che riguarda il divenire di queste stampe portatrici 
di bellezza, di senso e sensibilità che rappresentano la sua creazione. Possiamo così 
leggere, in questa serie Ade, le progressive degradazioni che il tempo infliggerà 
alle fotografie fino alla loro completa cancellazione. Ecco perché la gamma dei grigi 
sbiadisce trasformandosi in tinte giallastre ed ecco come alla nitidezza subentrano 
sbavature, umidità e macchie. Ade ci racconta la storia dell’agonia delle immagini, la 
loro lotta contro il tempo che ne esaurisce la forza liberatrice di colori e di luce.

Inoltre, lo spettacolo al quale questa serie ci invita si ricollega alla tradizione dei Libri 
dei Morti e, in particolare, alle leggende elleniche sul viaggio delle anime verso l’Erebo. 
La prima fotografia della serie è una riproduzione visiva delle descrizioni delle gole 
dell’Acheronte, con faglie e crepacci, dove Caronte accompagnava le anime verso lo 
Stige. Scorgiamo anche nell’acqua un riflesso che prende la forma di una barca. Il caos 
percettivo delle altre immagini, con la deliquescenza delle figure, l’instabilità delle linee 
e le zone sbiadite, corrisponde alla progressiva estinzione delle sensazioni che precede 
la morte. In questo iter funebre, il percorso è costellato di scheletri, e tra questi c’è 
quello del Pellicano che simboleggia nell’era cristiana la morte e la resurrezione . Nella 
serie Ade, dà pienamente il senso dell’impresa di Cesare Di Liborio: la morte dei vivi e 
delle immagini può rinascere nell’immagine.

       Robert PUJADE 

1Dante, La Divina Commedia, canto 25.



The darkroom on the shores of Erebus

About the Ade Series by Cesare Di Liborio

Just like living beings, photographs age and decompose until everything they once 
represented becomes obliterated. This deterioration phenomenon, which occurs 
naturally on silver print photographs over a period of more than a century, can be 
created artificially through use of chemical processes able to undermine the stability 
of the material and graphical composition of the prints. Using this medium with 
admirable mastery, Cesare Di Liborio enacted a metamorphosis and transformed the 
photographic images into visions inspired by his culture and imagination.

Considered as a whole, the Ade series exudes an apocalyptic atmosphere: semblances 
of tortured landscapes, where the mineral and vegetable worlds blend together to 
form a backdrop for the skeletons of animals or strange fragments of statues. The 
photographic media is treated like a painting, with layers and streaks that bring certain 
of the works by Max Ernst to mind, while the backgrounds superimpose panels as in 
the silkscreen prints of Robert Rauschenberg. Cesare Di Liborio works directly on the 
silver layer of the photographs to create an erased or deeply emphasized visibility and 
shades that are either faded or accentuated by their darkness. Here, his work as a 
photographer chiefly concentrates on the signified matter of the image for a specific 
purpose: demonstrate how the photographic signifier can itself signify as hallucinogenic 
power.

Even though subjects that recur in the photographer’s work - portraits, museums of 
ancient art, the natural history museum - can occasionally be glimpsed in this series, 
his meticulous care in the use of grayscale tones or image sharpness is not apparent 
in these photographs. This change in attitude and style can be attributed to two 



important reasons, each of which is inferred by the title Ade (Hades or the Underworld, 
in English).

First, one realizes that each image is the photograph of a re-processed photograph, 
thus a reflection by the author on the medium to which he has dedicated most of 
his life. A reflection which concerns the change, the process of “becoming” of these 
prints, bringers of beauty, sense and sensitivity that represent his creation. Thus the 
Ade series allows us to witness the progressive degradations that time will inflict on 
photographs until they cease to exist. That is why the grays fade until they turn into 
yellowish hues and that is why clarity gives way to smudges, dampness and stains. 
Ade tells of the agony of the images, their struggle against time that depletes the 
liberating force of color and light.

Moreover, the drama to which this series invites us harks back to the Books of the 
Dead of ancient tradition and especially to the Greek legends about souls as they 
travel towards Erebus. The first photograph in the series is a visual reproduction of 
the descriptions of the Gorge of Acheron, with its faults and crevices, where Charon 
carried the souls across the Styx. A reflection in the water takes the shape of a boat. 
The perceptive chaos of the other images, haziness of the figures, wavering lines and 
bleached areas mark the progressive extinction of all feeling that precedes death. The 
pathway through this funerary progression is studded with skeletons, including that of 
the Pelican which, in the Christian era, is symbolic of death and resurrection . In the 
Ade series, it wholly represents the sense of Cesare Di Liborio’s undertaking: the death 
of the living and of images can be reborn in the image.

       Robert PUJADE

1Dante, The Divine Comedy, canto 25.



SMISURATO PROFONDO 

di Elena Alfonsi

È stupefacente come scaturisca da questo Progetto il grande mistero di una sincera 

devozione alla Vita che accolga il pensiero dell’Oltre nella materia “segnata”. Segni 

in immagini manipolate, per raccontare il passaggio sull’acqua che scorre verso l’Ade 

attraverso un luogo che sa molto di chi l’ha creato e della nostra storia umana. Il 

“ritmo di voga” scandisce e coordina lo sviluppo e la struttura di uno spazio fantastico 

in cui si attua la tenace operazione di inveramento del racconto. Cesare Di Liborio, 

come ogni uomo, sa che per sopravvivere deve conoscere andando alla ricerca di ciò 

che possa allontanarlo dalla fine. Ma l’essere umano che cosa diventerà dopo la Vita? 

È questo il fulcro che lega le immagini l’una all’altra e le accomuna in un viaggio di 

fantasia dove l’incontro con demoni, angeli e madonne è la realtà esistenziale di un 

percorso scenografico, un perfetto diorama di ambienti sconosciuti in cui il segno si 

imprime nella materia in connotazione indelebile e le impone il suo essere null’altro che 

se stessa. 

Muove da una stretta superficie traslucida la piccola imbarcazione lungo la parete 

rocciosa incombente, spettrale. Si avvia, pennellata nel silenzio dello sguardo rotto 

soltanto dall’immaginario flebile suono dell’acqua, per attraversare sipari senza 

legacci che ne favoriranno il passaggio e l’andare alla conoscenza dell’ignoto. Nel 

viaggio il pensiero del Fotografo s’addentra nell’immensità che è insieme il senso di 

un infinito spaziale e temporale, quasi pensasse anch’egli “e il naufragar mi è dolce 

in questo mare”, guardando al limite come a un naufragio, un finire di quell’io che 

conosce soltanto la Vita, il suo limine, l’affanno dei giorni. Scenari, configurazioni di 

aspetti possibili di ciò che non conosciamo, dati dai fogli neri lavorati, come cura di 



un’Occidente che cresce sul fondamento dell’estremo terrore del nulla. Ma l’uomo non 

è nulla e non lo sono le sue creazioni, e di fronte a questa assoluta convinzione si pone 

la ricerca di Cesare Di Liborio. Ogni scatto è un correre al riparo dall’inevitabile che 

nutre ogni timore. Sul fluire costante di un’epoca che fugge come l’acqua scorrono le 

immagini, rese dai chimici che attaccano la gelatina, di una millenaria terra sotterranea 

senza confini. Un percorso coperto ed eroso dal tempo, in cui gli occhi si impigliano nei 

resti di un’indagine che affonda le sue radici ancora nel lontano passato dell’uomo. È 

faticoso nell’Arte l’abbandono del simulacro demoniaco, angelico, divino, di idoli antichi 

incatenati alla carne da secoli. Lo strumento del Fotografo è l’azione di ricerca della 

conoscenza in una steppa che diventerà deserto, in cui egli indagherà del divenire e 

dell’essere per porre domande forti, ansiose di risposte assolute. Verità velate e svelate 

nella camera oscura, la stanza da cui raggiungere l’implacabile fissità di paesaggi 

immaginari nella pratica costruttiva della trama. Il Regno dell’Oltre è un insieme tonale 

ben armonizzato sulla carta lavorata che, nell’adattamento di chi osserva, acconsentirà 

di retrocedere e porsi in sott’ordine poiché quest’Opera Fotografica ha un proprio 

ordine inflessibile di spazio creato dalla luce. Interventi per luoghi prospettici illusori 

che portano lontano non solo dagli altri, ma anche da qui, da questo sapore di scena 

divisa dalla parete/diaframma che accoglie minacciosa, tra rocce, pendii verticali e 

paludi, la tenebrosa galleria di reperti in uno sfacelo secolare, che paiono farsi beffe 

di ogni sguardo severo. Fragili presenze vaganti calcano la scena in un comporre 

d’abbandono gaudioso, fluido tracciato di frammenti posti in antri da cui non giungono 

voci. Guardate! Il giro di danza dei liquidi altera le superfici e si configura nella capacità 

di reazione della carta. Esso conforma il pensiero deciso, non offre sentieri di fuga ma 

lascia alla terra un cammino di catarsi che metta alla prova “la regina di tutti i terrori”.



THE IMMEASURABLE DEEP

by Elena Alfonsi

It is amazing how the great mystery of a sincere devotion to Life that embraces the 

hint of Beyond in the “etched” medium is so evident in this Project. Effects created in 

manipulated images to narrate the passage of water that flows towards Hades through 

a place that greatly resembles its creator and our human history. A “rowing rhythm” 

articulates and coordinates the development and structure of a fantasy-space where 

the determined endeavour to make the story come true takes place. Just like any 

other man, Cesare Di Liborio is aware that to survive he needs to know by searching 

for what can further him from the end. But what do human beings become after Life? 

This is the core-most element that links the images to each other and unites them in 

a journey through an imaginary world, where encounters with demons, angels and 

Madonnas become the existential reality of a scenographic pathway, a perfect diorama 

of unknown places where the mark they leave is indelibly impressed in the medium 

and imposes upon this its state of being nothing more than itself. 

A little boat moves over a narrow translucent surface beside a looming, spectral rocky 

wall. It sets off, softly visible in the silence of a glimpse disturbed only by the faint, 

imaginary sound of water, to cross unrestrained veils that facilitate its passage towards 

knowledge of the unknown. During the journey, the Photographer’s thought penetrates 

an immensity that is both a sense of spatial and temporal infinity, almost as though he 

also believes that “e il naufragar mi è dolce in questo mare” (“and sinking in this sea is 

sweet to me”), scanning the limit like a castaway, the end of that self who knows only 

Life, its outset, the bustle of every day. Scenarios, configurations of possible aspects 

of what we do not know appear on the etched black sheets, like a cure for a Western 



world that flourishes on the foundation of an extreme terror of Nothingness. But man 

is not nothing and neither are his creations, and it is on this absolute conviction that 

Cesare Di Liborio’s research is focused. Each photograph is a run for shelter from the 

inevitable that nourishes every fear. The images, created by the chemicals that etch 

the coating on the paper, flash by on the passing of an era that flees like water, of a 

limitless millennial underground land. A covered pathway eroded by time, in which 

the eyes become caught in the remains of a quest still rooted in the distant past 

of mankind. Abandoning the demonic, angelic, divine simulacrum of ancient idols 

chained to the flesh for centuries is arduous in Art. The Photographer’s tool is his 

action in the pursuit of knowledge in a steppe destined to become a desert, where he 

will investigate Becomingness and Beingness to raise hard questions and anxiously 

await absolute answers. Truths concealed and revealed in the darkroom, where the 

implacable fixity of imaginary landscapes is achieved by the way the process develops. 

The Realm of Beyond is a well-harmonized tonal spectrum on the support, allowing the 

beholder to stand back and think again, because this Photographic Work has its own 

unyielding order of space created by the light. Illusory perspective fields of view that 

not only lead far from the others, but also from here, from this hint of a scene divided 

by the wall/membrane that menacingly embraces, between rocks, vertical slopes and 

marshes, the gloomy array of relics in centuries-old disrepair, which seem to scoff at 

every glare of scrutiny. Fragile roaming presences play a leading role in a game of 

joyful abandon, fluid tracery of fragments in cavities that voices cannot reach. Look 

here! The swirling dance of liquids alters the surfaces and adds to the reaction capacity 

of the medium. It conforms the decisive thought, offers no escape route but bequeaths 

to the earth a pathway of catharsis that puts even “the queen of all terrors” to the test.





Al mio mentore,

ed a quelle persone che mi hanno cambiato la vita.
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Cesare Di Liborio
(Reggio Emilia 1960)

Vive e lavora a Basilicagoiano (PR).
Ha esposto in personali e collettive sia in Italia sia all’estero. Ha pubblicato svariati 
libri sulla sua ricerca fotografica contenenti testi di Jacques Le Goff, C.H. Favrod, Italo 
Zannier, Michèle Moutashar, Xavier Canonne, Antonella Anedda, Robert Pujade, Paolo 
Barbaro, Massimo Mussini, Daniele De Luigi, Elena Alfonsi e altri ancora.
Le sue fotografie sono presenti nelle collezioni di: Bibliotheque Nationale de France, 
Musée Reattu, Arles, Musée de la Photographie, Charleroi, Archivio Italo Zannier, 
Venezia, Maison Européenne de la Photographie, Parigi, Victoria & Albert Museum, 
Londra, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Fondazione Giulia Maramotti, Reggio 
Emilia, Detuschen Centrum für Photographie, Kunstbibliothek, Berlino, CSAC Centro 
Studi Archivio della Comunicazione, Parma e diverse altre.

Lives and works in Basilicagoiano (PR), Italy.
He has exhibited in solo and group exhibitions both in Italy and abroad. He has 
published several books on his photographic research containing texts by Jacques Le 
Goff, C.H. Favrod, Italo Zannier, Michèle Moutashar, Xavier Canonne, Antonella Anedda, 
Robert Pujade, Paolo Barbaro, Massimo Mussini, Daniele De Luigi, Elena Alfonsi and 
others.
His photographs are present in the collections of: Bibliotheque Nationale de France, 
Musée Reattu, Arles, Musée de la Photographie, Charleroi, Archivio Italo Zannier, 
Venezia, Maison Européenne de la Photographie, Parigi, Victoria & Albert Museum, 
Londra, J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Fondazione Giulia Maramotti, Reggio 
Emilia, Detuschen Centrum für Photographie, Kunstbibliothek, Berlino, CSAC Centro 
Studi Archivio della Comunicazione, Parma and many others.

mail: cesarediliborio@alice.it
site: www.cesarediliborio.it
Facebook page: @cesarediliboriophotography
Instagram: cesarediliborio
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