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In un’epoca in cui tutto va di fretta e in cui il mondo gira vorticosamente, 
incontriamo Douglas Beasley che, invece, coltiva l’attenzione per il passo 
lento e per il concetto del ‘qui e ora’.
Sembra che Doug faccia ottimo uso della frase di Minor White: “Non 
importa quanto lenta sia la pellicola, l’anima se ne sta sempre ferma 
abbastanza per il fotografo prescelto”.
Douglas vive attualmente negli Stati Uniti e ha conseguito un BFA 
(Bachellor of Arts) all’Università del Michigan dove si è dedicato anche 
allo studio delle Religioni Orientali e a quello della cultura degli Indiani 
d’America. 
Dal 1980 si dedica ad affinare la propria visione personale esplorando la 
dimensione spirituale delle persone e dei luoghi. Va alla ricerca di dove si 
trovi l’anima delle cose e di come si esprima nel quotidiano.

In a time of great rush where the world is spinnning around madly we meet 
Doug Besleay who cultivates through his photography the slow pace and 
the concept of the present moment. 
He seems to be making a very good use of the sentence written by Minor 
White which says: ‘No matter how slow the film, Spirit always stands still 
long enough for the photographer it has chosen’.
Douglas Beasley currently lives in the United States and has received a BFA 
from the University of Michigan where he also studied Eastern Religions 
and Native American culture. 
Since, he has worked to refine his personal vision concerned with exploring 
the spiritual nature of people and places. He searches where the spirit lies 
and expresses itself daily in all things.
Doug is a fine art photographer capable to base also his commercial work 
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Doug è fotografo fine-art capace di far sì che anche i progetti commerciali 
che esegue nascano da un approccio fine-art. Lo stesso approccio che 
coltiva in coloro che partecipano agli svariati workshop in cui insegna e che 
tiene negli Stati Uniti (al Santa Fe Workshops, nelle Hawaii) all’estero e nel 
centro di fotografia Vision Quest del Mimnesota di cui è fondatore e che 
dirige. Doug guida coloro che studiano con lui nel loro viaggio personale 
alla scoperta di ciò che significa ‘osservare’, utilizzando come strumenti di 
ispirazione  la conversazione, la meditazione e la poesia e tutte in equilibrio 
tra loro. 
Da questo approccio ne nasce che osservando le sue opere troviamo 
chiaramente in esse  il fotografo. Il legame tra il fotografo e ciò che viene 
fotografato esprime la presenza incisiva del fotografo.
Le immagini che ne nascono risultano ‘costruite’, non ‘scattate’.

in the realms of a fine-art approach. 
The same approach which he cultivates in the students who partecipate 
to the many workshops he runs in the States (Santa Fe, Hawaii), abroad 
and at the Vision Quest Photo Workshop Center which he founded and is 
directing.
Doug leads his students in their own private journey, helping them to become 
aware of what it means to see while using as instruments of inspiration a 
balance of conversation, meditation, poetry and various activities.
The result of his approach is that when you observe his photographs 
you clearly see the photographer in them. The connection between the 
subject and what is photographed talkes about the incisive presence of the 
photographer .
These photographs are not taken but made. 



22  ZOOM



ZOOM  23



In
te

rv
ie

w

24  ZOOM

Zoom: Dove sta la differenza tra costruire un’immagine piuttosto 
che scattarla?
Douglas Beasley: Costruire una fotografia invece che scattarla è 
essere profondamente connessi al proprio soggetto anche se solo per un 
istante. È così che onoriamo il soggetto: dando attenzione alla sua essenza, 
piuttosto che carpendogli qualche cosa.

Z: Nei tuoi workshop parli di espandere i limiti della visione, di 
ricercare e scoprire ciò che rende unico anche quello che c’è di più 
comune. Puoi spiegare come affronti in termini pratici questo concetto 
quando fotografi?
DG: Si deve cercare di percepire e non solo vedere lo spirito che anima 
tutto, il piccolo e il grande, l’animato e l’inanimato. In modo da cercare 
di giudicare non intellettualmente ma in modo molto genuino. Senza 
giudicare quali soggetti abbiano una valenza ma cercando di connettersi in 
profondità con l’essenza di ciò che ci sta davanti, qualunque essa sia, e che 
ci stimola a creare l’immagine. Durante questo processo, si deve entrare 
sempre più in sintonia con se stessi. Questa opportunità di connettersi con 
se stessi è il vero dono che mi offre la fotografia.

Z: Mi rendo conto di come ciò accade nelle tue immagini, in modo 
particolare negli autoritratti dove per esempio diventi una matassa di 
fili e nello stesso tempo sei al di là di essi, nell’infinito; diventi la barca 
che conduce e che segue, che vince la forza delle onde ma che permette 
di esserne abbracciata, con la sua pura presenza.
DG: Il mio Mantra mi dice di essere istintivo e poi di fare una scelta spietata; 
e questo significa non pensare troppo, ma solo reagire. La decisione pensata 
deve venire con l’editing, con la scelta finale. In questo modo impariamo 
dai nostri errori e io in realtà mi permetto di compiere molti errori. A volte 
mi sembra che l’unico modo di ottenere buone immagini sia scattarne di 

 Zoom:  What is for you the difference between ‘making’ the 
photograph opposed to ‘taking’ it?
Douglas Beasley: ‘Making’ a photograph instead of ‘taking’ a 
photograph is about being deeply connected, if only for an instant, to your 
subject. It is about an ‘honoring’ of the subject through paying attention to 
its essence, rather than trying to ‘take’ something away from it.
 
Z:  In your workshops you talk about expanding the boundaries of 
vision, about searching and finding the unique in the commonplace. 
Can you explain how you deal with this yourself ? How do you approach 
this concept in our own photography?
DB: It is about trying to feel, not just see, the spirit in all things large and 
small, animate and inanimate. Not in an intellectual sense but in a very 
genuine way. 
It is about trying not to judge what subjects are worthy but to connect 
deeply to the essence of whatever moves you to create an image. In the 
process of finding its essence you have to become more deeply connected 
to yourself. This opportunity for connection to the self is the real gift that 
my photography offers me.
 
Z: I can see how this happens, especially in your self portaits where you 
become the bundle of wires and then go behind them into infinity; you 
become the boat that leads and also that follows, that wins the power 
of the waves but also just allows their embrace, while just being.
DG: My mantra is shoot from the gut now and edit ruthlessly later; meaning 
don’t think too much, just react. The thinking comes in the editing process. 
That is also where we learn from our mistakes, and I allow myself to make 
a lot of mistakes. Sometimes its the only way I can get to the good ones, 
by making a lot of mediocre or bad ones. You have to take risks with your 
vision. 
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mediocri e di pessime. Dobbiamo correre rischi e ritengo che ciò sia nel 
profondo dell’essere artista: correre rischi senza temere il fallimento. Anzi, 
abbracciarlo! Abbracciare il processo creativo! Crescere con esso! Ripetere 
quante volte occorre…

Z: Quando anni fa ti sei avvicinato alla fotografia, ti erano già chiare 
la ricerca della semplicità e quella interiore?
DG: È sempre stata parte della mia fotografia. È sempre esistita ma la 
semplicità a volte è rimasta coperta sotto una montagna di pensieri guidati 
da idee puramente intellettuali su ciò che l’arte è di nozioni di ciò che 
dovrebbe essere la mia fotografia.
Le mie migliori fotografie sono state le più semplici. Forse perché riflettono 
la mia ‘semplicità’ interiore. O per lo meno così vorrei che fosse…
Nel mio lavoro emergono sempre più i legami spirituali ed emozionali.

Z: Un aspetto tecnico su cui non ci dilungheremo troppo… Come scegli 
il formato per ogni progetto?
DG: Mi muovo liberamente tra un banco ottico 5x4, un Hasselblad 120mm, 
una Pentax 6x7 e una macchina fotografica panoramica.
Si tratta di un processo intuitivo. Ho imparato a fidarmi dell’intuito. Se non 
si tratta di un lavoro commerciale, generalmente utilizzo l’attrezzatura il 
minimo indispensabile. In questo modo posso focalizzare meglio la mia 
attenzione sull’interpretazione del mio soggetto.

Z: Sei profondamente legato al meraviglioso mondo della fotografia 
tradizionale. Come vedi il veloce mondo della fotografia digitale?
DG: È un mondo che non mi fa paura. Dà al fotografo maggiore libertà, non 
più limitata dall’uso della parola ‘preziosa’, è importante per contrastare il 
fatto che con il digitale puoi scattare senza limiti. Ed è molto più immediato 
fare la scelta finale e condividere i risultati ottenuti. Ma ciò che è più facile 

That is at the heart of being an artist: to take risks and and not fear failure. 
Embrace it! Embrace the process! Grow from it! Repeat as necessary...
 
Z: When years ago you approached photography, did you have already 
clear your quest for simplicity and inner search?
DG: The inner search and spiritual focus was always a part of my 
photography. It was always there but the simplicity sometimes got buried 
under a mountain of intellectualized ideas of what art is and notions of 
what my photography ‘should’ be. The best photos just happened to be the 
simplest photos. Maybe it just reflects my simplicity as a human being. If 
not I think I would like it to...
More and more it is only the emotional and spiritual connection that are 
primary in my work.
 
Z: And on a technical note on which we shall not spend much time.. 
How do you choose the format for a particular project?
DG:: I move freely between a wooden 4x5 view camera, a Hasselblad 
120mm, a Pentax 6x7 and Panoramic. It is an intuitive process. I have 
learned to pay attention and trust the intuition. Unless on a commercial 
assignment, I really try to keep the equipment to a minimum. I can then 
better focus on interpreting the subject 
 
Z:  Your photography is still deeply connected to the beautiful 
traditional way of making photographs. What do you think of the fast 
world of digital photography?
DG: I am not afraid of digital. I embrace it as a tool for self expression. 
It gives photographers the freedom to not be limited by the preciousness 
of film. Digital is also much easier to edit and share. But easier does not 
always mean better. I still like the richness and tonal depth of good old 
black and white Tri-X and silver prints made by hand in the darkroom. To 
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non sempre dà i migliori risultati. Mi piacciono ancora la ricchezza e la 
profondità tonale del bianco e nero che si ottiene con la pellicola Tri-X e le 
stampe alla gelatina dei sali d’argento che si ottengono in camera oscura. 
Questo per me è ancora il meglio in assoluto... Mentre entrambi i metodi 
hanno la propria forza, penso che ciò che è importante è il messaggio e 
non il mezzo. Gli strumenti cambieranno sempre, ma è nella creatività e 
nell’espressione personale che l’arte vive.

Z: Doug, ci sono due “personaggi” che consideri i tuoi eroi: Jimi 
Hendrix e il Dalai Lama. Vuoi parlarcene?
DG: Jimi Hedrix nella sua musica è pura contrapposizione tra un abbandono 
selvaggio ed una controllata passione. Il Dalai Lama è la compassione 
assoluta che poi abbraccia, il potere guaritore dell’amore anche nei confronti 
dei nemici o di coloro che senti ti vogliono fare del male.

me that is still the ultimate...
While they both have their strengths I think it is important to remind 
ourselves that what’s important is the message not the medium. The tools 
will always change or be in flux but creativity and self expression is where 
the art of photography lives.
 
Z: You have two personal heroes Jimi Hendrix and the Dalai Lama. 
Can you tell us about them? 
DG: Jimi Hendrix is about the juxtaposition of wild abandon and controlled 
passion in his music. The Dalai Lama is about absolute compassion and 
embracing the healing power of love - even for your enemies or those you 
perceive want to harm you.


