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Una rassegna d'arte fotografica rappresenta l'evoluzione dei tempi: 
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FOTOGRAFIA ITALIANA OGGI 

Dalla veduta della finestra della sua casa a Gras, effettuata da Joseph Nicé
phore Niepce nel1826 e che, a torto o a ragione, viene considerata la prima 
fotografia della storia, lungo tempo è passato. E non solo nella direzione 
delle tecniche e dei materiali, tutti rivolti ad una esemplificazione del proce
dimento (il metallo quale primo supporto ed il bitume di Giudea come mate
riale sensibile), quant'anche in quella contemporanea e progressiva dilata
zione delle possibilità del mezzo. 

Ed è così, alla fine, che la fotografia può essere tutto e niente al tempo me
desimo, partendo proprio dalla sua più giusta connotazione che la determi
na come <<un'arte del vedere». Appare chiaro, allora, che dalla sua nascita 
molte cose dovevano necessariamente cambiare- fatto realmente accadu
to, poi -, non fosse altro che per la possibilità di appropriarsi e quindi di 
usare questo <<nuovo» linguaggio per immagini. E non è un caso che, proprio 
a tal proposito, Picasso abbia detto: <<l pittori dovrebbero profittare della loro 
ritrovata libertà per fare qualcosa d'altro.», quasi anticipando quei rapporti 
tra arte e fotografia che avrebbero portato ad uno stimolante combattimento 
per un'immagine. 

Dire quindi che la fotografia ci appartiene, come fatto espressivo e quale 
momento culturale, vuoi dire anche riconoscere allo <<strumento» quella ov
via caratteristica di estensione del corpo finalizzata all'accrescimento della 
capacità sensoriale e non solo di esso, nell'invenzione di un nuovo e strettis
simo rapporto tra le immagini e le cose. E ci ritornano alla mente alcune af
fermazioni di Roland Barthes che parlano dell'età della fotografia e della 
sua corrispondenza <<all'irruzione del privato nel pubblico, o piuttosto alla 
creazione di un nuovo valore sociale che è la pubblicità del privato», entran
do poi in una disamina quantitativa del concetto, e perchè no, anche qualita
tiva. 

In tal modo il medium diviene linguaggio, significando più di quanto lo stes
so termine <<fotografia» possa dire, superando eventuali condizionamenti ed 
accentuando quella peculiarità espressiva che si deve intendere come arte 
del vedere e del comprendere. Le immagini riscoprono, allora, la nostra vita 
quotidiana, vuoi in modo singolo che secondo una correlazione anche narra
tiva- immagine come componente ed aspetto concreto della stessa imma
ginazione - che identifica i poli del discorso nell'attualità del soggetto e 
dell'oggetto, oltre che nella loro collaborazione in quello che è il procedi
mento di determinazione e di definizione dell'aspetto finale. Si comprendo-



no e si chiariscono, in tale disamina, i concetti della provocazione legati alla 
fotografia (una citazione di Luigi Carluccio) intesa come filtro «provocato e 
provocatorio>~ in rapporto con le cose e con la loro storia, e sempre per il tra
mite dell'immagine. 

«Ogni fotografia è un momento privilegiato>~, scrive Susan Sontag, fermando 
l'attenzione anche sulla possibilità del conservare e del rivedere, e conferen
do quasi «permanenza>~ ad un flusso temporale di visioni effimere. Ed è, pro
prio in tal modo, che lo specifico fotografico manifesta la sua intensità e le 
sue differenti e possibili relazioni, nell'ambito di una comunicazione visuale 
che può apparire casuale ed elaborata, spontanea e dichiaratamente finta: 
<<in posa>~, dunque. 
La sua sottrazione al tempo e l'improvvisa apparizione nell'area del percetti
bile, ci confermano che la fotigrafia ha bisogno di una realtà capace di pro
durre realtà, oltre ogni condizionamento - naturale o artificiale che sia -
esasperando, poi, quelle capacità ai)Piitiche che ci appaiono come la logica 
stessa del mezzo e quindi del linguaggio. · 

Così la fotografia assume una connotazione di attrice principale, oltre 
quell'aspetto di rapida diffusione iconografica per divenire fatto estetico e 
sociologico, elemento di incidenza vitale e ricognizione storica, contempla- · 
zione guidata e provocata (il concètto ritorna), sortilegio ed inganno. Da tut
to ciò deriva che questo incontro, a cui abbiamo voluto dare il titolo di <<FO
TOGRAFIA ITALIANA OGGI>~, è essenzialmente un viaggio all'interno 
dell'immagine avendo come compagni (la scelta è un obbligo) fotografi an
zjani e giovani, riconosciuti ed inediti, identificati secondo una <<sintonia>~ 
operativa di totale coinvolgimento, anche se siamo consapevoli dell'eviden
te assenza di altri. Ma non abbiamo mai preteso di dare a questo <<fatto>~ un 
aspetto enciclopedico, e quindi <<assoluto>~. 

E nello scorrere dei nomi e delle immagini, si alternano allora i <<modelli>~ del
la storia della fotografia, la sua messa in codice, e gli strettissimi rapporti 
con la pittura, oltre che la sottile esplorazione delle strutture del pensiero e 
della percezione, l'emergenza soggettiva e privata che si contrappone 
all'aspetto sociale, la nostalgia e la pietà delle immagini del sud, fino a certe 
situazioni ludiche e surreali; e tutto secondo una contemporaneità che esa
spera quella connotazione di magica appartenenza che le abbiamo voluto 
dare, grazie anche al già citato procedimento di sottrazione temporale che 
le consente di appropriarsi della dimensione del ricordo e che le conferisce, 



quasi, il ruolo emeblematico di «Soglia» che separa la vita dalla morte, 
nell'incalzare del tempo e nella significazione di uso ed artificio stesso della 
memoria. 

L'attenzione può giustamente partire, allora, in questo viaggio all'interno 
delle tematiche e degli autori, da quell'evidenza geografica e mimetica che 
rappresenta non solo l'angolo visuale, ma la stessa scelta del fotografo. 

Enzo Lattanzio rimane così legato a certe immagini che gli appartengono in 
tutti i suoi umori, pur conferendo loro una particolare e «diversa» atmosfera, 
tutta giocata sulla lividità e sull'accentuazione di un colore (è fondamentale 
il procedimento del cibachrome) che ha perduto il suo bianco abbacinante o 
la cromìa dello stereotipo. Costruendo, poi, la foto in modo avvincente e 
convincente, con quel suo entrare, quasi all'interno della materia ed appro
priandosene in modo progressivo e personale, inventando le immagini «nuo
ve» di un'antica cultura del vivere. Prosegue invece il suo discorso sui <<segni 
caratteristici», la giovane Angela Cioce, elaborando una rinnovata e progres
siva organizzazione della traccia, secondo geometrie essenziali e sempre 
più coinvolgenti. E l'emergenza avita dell'olivo - lo svolgersi di un lavoro 
che lo vede protagonista - diviene il pretesto per un'attenzione differente, 
che non vuoi dire però <<diversa», in quanto la lettura fotografica consente di 
giungere alla reale verità del fatto rappresentato, in un riconoscersi che ci 
pare determinante, vuoi nella costruzione grafica dell'immagine che nella 
sua latente intenzionalità pittorica. Questi paesaggi di Pierluigi Bolognini, 
poi, con quel loro progressivo avvicinarsi al fuoco delle cose, non rappresen
tano la natura in posa e lo spirito stesso della tradizione, ma un voler affon
dare la propria attenzione in quello che è lo sviluppo strutturale e narrativo 
dell'immagine, oltre l'ovvio e la iconografia riconosciuta e riconoscibile. E 
se poi, l'uso della pellicola ad altissima sensibilità, ci conduce ad una parti
colare <<Scansione» del colore e di quanto lo stesso costruisce, ecco che for
se si rimette in discussione l'idea medesima del fare paesaggio: o meglio, 
del vecchio paesaggio. Anche in quest'occasione Luigi Ghirri evidenzia una 
sottile maniera di porre la propria attenzione nei confronti della realtà circo
stante, con tutte le sue più dilatate connotazioni e certe riconoscibilità che 
sovente alludono al rapporto vero-falso, innescando considerazioni sul finto 
paesaggio e sulla conseguente e contraddittoria dimensione del reale. E 
siamo ben oltre lo stereotipo dell'immagine proposta dalle cartoline, secon
do un gioco di negazione che inventa <<evidenze fittizie» fino a !asciarci per le 



mani e nella mente, più e più maniere per entrare all'interno dell'immagine e 
della sua contraddittorietà. Carlo Garzia infine, ferma il suo occhio sulla 
spazialità dilatata della campagna, o meglio di una certa campagna e della 
sua stessa memoria, addentrandosi all'interno di una consistenza narrativa 
che ci appare non solo ai bordi della realtà urbana, ma anche al limite stesso 
della storia, con queste sue presenze, nascoste o manifeste che siano, e che 
giocano sulla mimesi e sull'allusione secondo un'invenzione di spazio «in
tatto», quasi di vera e «classica» campagna. 
Da questo sguardo <<inanimato» è facile, poi, sconfinare in una consistenza 
quotidiana ed umana che diviene <<reportage11 e fatto sociale, attenzione 
continua ed impegno, sovento politico. Si comprende allora, come sia anco
ra una volta il terzo mondo a richiamare lo sguardo e la mente di un fotogra
fo quale Uliano Lucas, quasi in un sottile ma/ d'Africa che lo coinvolge da 
sempre all'interno di un linguaggio (quello dell'immagine, appunto) e dei 
suoi più riposti messaggi: o anche dei più manifesti. E ne viene fuori una do
cumentazione che ci appare tanto più preziosa quanto meno strumentale, 
facendo così emergere la etereogenità di questo continente, con le sue con
traddizioni e le sue angosce, le sue lotte e le sue miserie, i suoi <<spaventosi)) 
aneliti di libertà. Emerge una precisa identità culturale, oltre che un proprio 
metodo di indagine e di ricerca, da leggersi anche secondo un'ottica di <<Va
lore politico11 da dare alle immagini, nella sottolineatura di un impegno che 
suona come precisa partecipazione sociale alla grande storia del movimen
to popolare, e quindi dell'umanità. Un vivace ed attento occhio fotografico 
contraddistingue, poi, Pia Ranzato, vuoi nella direzione del reportage socia
le - mai gratuito e compiacente - che vuole evidenziare qualcosa che va 
oltre la tangibilità di un reale definito, quant'anche nella globalità dei conte
nuti del messaggio, siano essi soltanto estetici, o sempre più addentro ed 
attenti. Avvalendosi di un'impaginazione rigorosa che si muove per linee e 
direzioni, in ossequio ad una geometria del vedere che ci trova, piacevol
mente, interessati. , 
E quando l'indagine si sposta dalla rilevazione alla memoria, instaurando 
con le immagini del reale un rapporto <<diverso», ecco che l'attenzione assu
me nuove stesure. Come nel caso di Mario Cresci il cui sguardo non è sol
tanto <<tra gli altri», per dirla con un suo recentissimo lavoro, ma un voler en
trare all'interno stesso dello spazio vitale in cui gli altri si muovono, affon
dando i loro ricordi, i loro problemi e le loro gioie. Ed emerge un ritratto sug
gestivo e reale, sulla consistenza della propria quotidianeità, secondo un ri-



conoscersi mnemonico, ma non per questo fuori dal tempo; fino all'evidenza 
di un'epoca che non si percepisce soltanto da quanto l'immagine fotografi
ca riesce ad offrirei, ma da quel suo sapiente «taglio>~ che inventa nuove pro
fondità e diverse angolazioni di lettura, oltre che quel permanente <<fanta
sma del desiderio>~ che ci accompagna assiduamente. È così anche il reali
smo di Marialba Russo, che supera, con immediatezza, il rischio del dida
scalico (sempre possibile nelle ricerche e nelle rilevazioni), per farsi magica 
reinvenzione della realtà, secondo un procedimento organizzativo che evi
denzia una sorta di ordine totale, fuori dalle metafore e dal casuale. Questo 
vuoi dire, costruire immagini fotografiche che si situano oltre il tempo ed ol
tre lo spazio, secondo un'immobilità quasi ieratica dei personaggi, veri pro
tagonisti di un reale che non si concede ai rimpianti e che ha preso coscien
za di sè stesso. E sulla memoria, Bruno Del Monaco compie questa bellissi
ma e rigorosa riflessione che dalla emotività del contenuto si sposta, oltre la 
consistenza immediata del tempo, nel dominio del linguaggio formale -
quello della fotografia appunto- inventando una breve sequenza che evoca 
situazioni ed emergenze ad ampia fruibilità. Il mondo è quello che si identifi
ca con il partire (il che vuoi dire anche il ritorno), giocando così sulla pendo
larità del movimento e sull'evanescenza dell'immagine- qui vista quasi co
me frammento - a cui il viraggio in seppia conferisce ulteriore patina e 
sempre maggiore suggestione. 
La società con tutti i suoi aspetti, quindi, attira l'occhio del fotografo ed in
nesca quel filtro di cui parlavamo prima, fino all 'emergenza della visione. La 
capacità descrittiva e lo sguardo attento al fatto, nella piena coscienza della 
rilevazione della cronaca- ed oltre la stessa-, rappresentano le modalità 
salienti dell 'opera di Carla Cerati, capace di impaginare il tutto- lo sguar
do del presente- secondo una procedura narrativa che riesce a coinvolger
ci in maniera quasi progressiva. D'altra parte, il suo essere scrittrice, edita
lento per giunta, - anche per il tramite della fotografia, appunto - contri
buisce non poco a farci comprendere la sua profonda personalità, richia
mando, poi , la nostra attenzione sull'uso notevolissimo del mezzo (l'eviden
za delle immagini) con quel suo scandire rapporti e volumi oltre la riconosci
bilità di protagonisti e comprimari, e secondo un'annotazione fredda e quasi 
asettica. Come nel caso di un bianco pietoso che si muove- nell'emergen
za del fatto- per coprire, oltre la centralità, un altro bianco disfatto e scom
posto dalla violenza del suicidio. 
Dall'esterno ancora all'esterno, poi, con lo sguardo fermato sulla consisten-



za del fatto architettonico e sul suo ruolo, o anche sulla sua più definita pre
senza estetica: contenitore di presenze, ed ovvio contenuto di idee. Come 
d'altra parte fa Gabriele Basilico con il suo intendere l'architettura quale fat
to determinante e definibile di un'intera società, oltre che della sua stessa 
articolazione all'interno del tempo e dello spazio (la sua prolungata attenzio
ne di tale ambito, il suo viverne profondamente fino a costituirsi uno specifi
co habitus mentale). In tal modo, la ricerca sulla complessità del tessuto for
male e la riconoscibilità dell'intera struttura urbana, esasperano il risultato 
della visione, secondo un susseguirsi di linee dall'estrema efficacia espres
siva, e nel rispetto di un rigore formale che ben poco concede all'estetico 
come compiacimento. Anche se, talvolta, avvertiamo certe puntò di metafi
sicità rarefatta, che ci piace apprezzare con particolare predisposizione. Ed 
è ancora una volta la ricerca architettonica, che individua Marco Dario Cari
cato e questo suo costante e prolungato «sguardo~> nei confronti della strut
tura sacrale degli interni. Qui , rivisitati oltre ogni facile riconoscibilità di no
mi e di geografie, e nell'evidente compiacimento visivo che si muove dalla 
sovrabbondanza del particolare (un ritornarvi sopra che evidenzia radici e 
cultura, messaggi ed utopiche visioni) all'essenzialità della linea in tutta la 
sua purezza, esasperante o rasserenata che sia. Vieni fuori, allora, la stesso 
storia dell'uomo secondo un procedimento di esemplificazioni che risulta 
essere la sommatoria di più aspetti, talvolta anche contraddittori, ma tutti fi
nalizzati nell'edificio come presenza abitativa e quindi <<storicamente~> fun
zionale. E sempre nella direzione della strutturazione architettonica, ecco la 
particolare lettura che Pio Tarantini fa del barocco leccese, grazie anche 
all'uso di accentuazioni prospettiche, talvolta esasperate, che conferiscono 
un fascino sottile ed ambiguo ad immagini, per altri versi, riconoscibili. 
L'uso degli squarci, la particolare suggestione del fatto cromatico ad un'im
paginazione tutta basata su tagli ed anomalie più che evidenti, conducono, 
alla fine, a questa reinvenzione dello spazio barocco (quindi non solo 
l'aspetto monumentale, ma ben oltre lo stesso) che ci appare determinante 
e personale. Dal generale al particolare, poi, con Anna Forcella, la cui ricer
ca si determina, questa volta, in una sorta di attenzione introspettiva nei 
confronti di un reale inanimato ed inteso quale fatto e prodotto d'arte esso 
stesso; cercando, attraverso l'omologazione della fotografia, di fermare l'il
leggibilità delle cose, sovente legate all'effimero tempo della percezione ed 
al suo rapido scorrere. E ci si trova, così, all'interno dell'immagine proposta, 
talvolta ambigua e concettuale, più spesso manifesta anche nel suo conte-



nuto storico e nelle sue implicazioni di riconoscibilità. Con Antonia Mulas 
siamo nuovamente alla riconoscibilità urbana della metropoli (ancora una 
volta Milano), intesa come spazio per vivere e quale praticabilità di situazio
ni e di emergenze antitetiche. E così i marmi brillanti risplendono ammic
canti, facendo da palcoscenico - vuoto - per la recita di una ricchezza 
esasperata, dando quasi una ulteriore patina di «lucido» a queste strutture 
eterne ed intoccabili. Anche quando esiste l'immagine del suo opposto, con 
quello squarcio all'interno del «cuore» della città, ma da leggersi soltanto 
nella direzione del contrario e di tutto quanto ad esso collegato: oltre l'atti
mo fugace, ma nella sua completa affermazione. Quella di Guido Cecere è, 
quindi, visione tutta particolare di una riconoscibilità urbana che si declina 
nell'ottica del ricordo, proprio nel momento in cui il soggetto delle opere ri
sulta essere una splendida bambola, bloccata nella leggibilità di una fisio
nomia corrosa dai segni registrati su quella che si può intendere come «la 
pelle dei muri». È la traccia del tempo che scorre, allora, oltre la contingenza 
del vivibile, dando, alla stessa bambola un contenuto umorale che va al di là 
dell'immediato e che si può intendere- o forse si deve- come l'evidenza 
di un vissuto collettivo. 
Il percorso inventato, a tal punto, continua appropriandosi della dimensione 
interna dello spazio abitativo, ed anzi giocando sulla contrapposizione e sul
le antitesi tra interno ed esterno. E questa stessa emergenza della disloca
zione, viene messa a fuoco da Gianni Leone che concretizza nelle sue imma
gini- tutte scandite in quel rapporto a cu i facevamo riferimento- l'eviden
te individuabilità di un habitat in cui ci si muove secondo vie trasversali ca
ratterizzate dall'emergenza della luce, quale fatto determinante nella costru
zione delle <<nuove architetture» e dei rinnovati rapporti; oltre l'immediatezza 
del riscontro fotografico e nell'evidenza di atmosfere suggestive e rarefatte, 
caratterizzate dalla sottile e percepibile presenza-assenza dell'uomo. La 
stessa che Pino Settanni fa apparire al centro di un discorso geograficamen
te dilatato (la sicilianità), tutto strutturato nell'ambiente e nei personaggi, 
secondo una costruzione dell'immagine giocata sul vedere e sul sentire. Ed 
anche qui, riappare fondamentale il gioco della luce, riconoscibile ed emble
matica nel contrasto di certe situazioni rappresentate da una traccia bianca, 
diversificata ed uguale (almeno nella. fisionomia): dalle lenzuola stese ad 
asciugare in una scenografia meridionale, ad una finestra che funziona da 
fondale, alla forma astratta che si staglia sulla tela (bianca anch'essa) su cui 
Guttuso si appresta a dipingere un altro canto del sud. 



Si è giunti, così, all'uomo ed alla sua presenza- diversa e sempre uguale
che nell'ottica della fotografia recita le strade del nudo e del ritratto, soven
te complementari e, proprio per questo, altamente propedeutiche l'una 
all'altra. Sull'uomo personaggio (in questo caso la donna) cade l'attenzione 
di Gabriele Maschietti, che costruisce situazione teatrali in cui il protagoni
sta - una vaga atmosfera d'androgino - recita sè stesso, in una sorta di 
nuda quotidianeità artificiale, muovendosi nella direzione del contradditto
rio e del <<contrasto», all'interno della stessa immagine fotografica e della 
sua più rigorosa costruzione. Questa fila di poltrone - presa a prestito dal 
teatro o dal cinema accanto - non rappresenta il <<post per sedere», ma lo 
spazio per jouer, nel senso più francese del termine, tra riferimenti e memo
rie, ricordi ed allusioni. E mutando il campo, ecco questi ritratti di anziani
gli ospiti di <<Casa Serena»- su cui Enzo e Raffaello Bassotto hanno voluto 
appuntare il loro occhio fotografico, rappresentando qualcosa che va al di là 
della pura immagine, per divenire indagine approfondita e quasi dolorosa 
sull'essere vecchi oggi. Il che vuoi dire, alla fine, il ritratto di una generazio
ne che è passata attraverso mille difficoltà e che ha saputo, sempre, apprez
zare il poco che le era concesso, tanto da narrare le proprie tribolazioni con 
il piglio del protagonista. Ci pare giusto rammentare infatti (il riferimento al
la narrazione) che le dichiarazioni e le parole che sottostanno agli anziani ri
tratti non sono una chiave di lettura, ma solo l'aggiunta di maggiori elementi 
di comprensione alla storia, proposta attraverso la frontalità e la staticità 
dell'immagine. Quindi, un'altra tipologia del ritratto, e ci riferiamo alle foto
grafie di Elisabetta Catalano che nel suo lavoro mette in luce la profonda ca
ratterizzazione del personaggio posto sotto obiettivo, quasi nella direzione 
esaustiva di quello che è lo specifico pittorico, muovendosi al limite della fu
gacità dell'immagine e di quella sua identificazione più intima, qui letta, ap: 
punto, attraverso la particolarità della foto, sempre più personale, e ben ol
tre la semplice ed esterna riconoscibilità fisionomica: del regista, allo scrit
tore, al cantante,all'attore, o ancora a quella stupenda ed affascinante San
drelli, una volta di più mito nel mito. Ed il tutto risolto con estrema eleganza 
ed una qualità formale e cromatica di altissimo livello. 
E dall'uomo all'oggetto il passo può anche essere breve, non fosse altro che 
per il notevole parellelismo del protagonista e la sua stessa centralità del 
ruolo. Come nel caso di Annalisa Fantini che si scopre addosso una maniera 
differente di guardare all'oggetto, esasperandone la geometria ed il ruolo, e 
giocando notevolmente lungo la direzione del contrasto cromatico, in una 



progressiva accentuazione del colore, tutta scandita nell'ottica del rosso. 
Ed è così, che l'oggetto (non importa più la sua giusta identificazione) perde 
la sua stessa riconoscibilità per acquistare nuovi connotati che mettono in 
luce più ampie attenzioni e più dilatate partecipazioni. Ancora una volta og
gettuali, ci appaiono poi le fotografie di Maria Elisabetta Catamo costruite e 
progettate fino alla loro esasperazione, quasi nel voler inver:~tare spazi archi
tettonici su cui far recitare emblemi e presenze, secondo una chiave di lettu
ra, per molti versi metafisica ed allusiva ma sempre nel rispetto di una cultu
ra italica che diviene tradizione e storia. Ed il coinvolgimento è non solo im
mediato nella direzione del vedere, quanto ancor più suadente e sottile, 
muovendosi per allusioni, e contrapponendo alle geometria della scena, l'ar
chetipo della coscienza ormai divenuto sapere. Così Enrico Cattaneo e quel 
suo giocare sull'ambiguità, avvalendosi di oggetti doppi e sdoppiati che re
citano una sorta di metamorfosi possibile, quasi ad evidenziare quell'inte
resse per l'equivoco che, più di una volta, l'autore ha manifestato anche nei 
dialoghi a quattr'occhi. Risultano evidenti, allora, certe quasi ovvie ascen
denze da Man Ray, anche se il fotografo si riappropria sovente della memo
ria dell'uomo e della storia, facendo sì che queste presenze comuni divenga
no qualcosa che va oltre la loro stessa consistenza, rivoltandosi al ruolo de-
finito secondo una metamorfosi continua. 
Ci si sposta a questo punto in quella che è la accentuazione del creativo e 
dello sperimentale nell'immagine fotografica, tenendo conto differenti pos
sibilità legate all'operazione e dei tempi di scansione delle stessa. Sergio 
Miglietta, da parte sua, si avvale di un uso pittorico della luce, utilizzando 
procedimenti ottici e psicologici allegati alla realtà della percezione, con 
una particolare attenzione nei confronti dell'immagine astratta e dell'uso in
ventivo della luce polarizzata, ulteriore aspetto mediale del medium. E ven
gono fuori, in tal modo, queste suggestive immagini al confine con l'aspetto 
scientifico ed al limite della loro stessa riconoscibilità. La ricerca di Franco 
Grignani è sempre stata interpretata, poi, quale fatto fondamentalmente 
creativo, allargando come non mai lo spazio dell'analisi e tenendo sempre 
d'occhio la doppia direzione dei sensi e del pensiero; analizzando, così, i fe
nomeni emozionali legati alla rilevazione dell'immagine. Un voler intendere 
la fotografia, allora, oltre la dimensione del documentario assoluto, ma qua
le possibile attenzione nei confronti del variare dei punti di vista: fino all'im
magine diversa, oltre il formale; o meglio, carica di caratteristiche astratte. E 
diviene fondamentale, in tal senso, l'evidenza della distorsione, letta come 



nuova realtà strutturale, al tempo stesso vibratile e stimolante: anche e non 
soltanto dalla parte dell'occhio. E sempre secondo tale sviluppo, ecco l'in
dagine multimediale che compie Renato Meneghetti, spostandosi dalla di
mensione del visibile allo spazio dell'ascolto, in quella direzione di scoperta 
di nuovi orizzonti anche espressivamente figurali. Come le sue foto, costrui
te avvalendosi di progressive e successive sovrapposizioni più o meno fina
lizzate, in cui lo stesso autore diviene soggetto dell'immagine e della ricerca 
in atto, oltre che pretesto per ogni successiva operazione legata al mutarsi, 
secondo aggettivazioni di ordine estetico che si dilatç1no a dismisura. 

Si accentuano, in tal modo, le compromissioni concettuali e narrative che, 
forse, evidenziano più d'altre lo sconfinamento nello spazio dell'arte, grazie 
ad una connotazione ambigua e contemporanea - interdisciplinare -
proiettata in quella che è la direzione del futuro. L'impaginazione stessa del
le fotografie di Paolo Mussat Sartor è rappresentativa del fatto, con quel loro 
essere serrate, in una sequenza che rivela la parzialità del tutto, e secondo 
una narrazione, per molti versi, autobiografica (accade quasi sempre in que
sti casi) che consente riconoscimenti e sintonie, secondo una soluzione to
nale che ancor meglio ci fa percepire l'entità dello spazio e lo spiazzamento, 
quasi conseguente, del soggetto: non più privilegiato nel suo posizionarsi 
all ' interno dell'immagine stessa. Come in un'espansione globale di sè me:
desimi e del proprio mondo, quasi nella constatazione di un non impossibile 
terzo occhio. Ed infine Francesco Spada che all'annotazione dei segni ha 
fatto seguire una sequenza non più e non soltanto antropologica, ma alta
mente allusiva e proiettata nel continuo rimando del tempo, avvalendosi pro
prio della traccia (il segno che il bambino lascia sulla sabbia) per per far rie
mergere dati culturali e storici, oltre che l'evidenza di una temporalità effi
mera, legata alla casualità dell'elemento naturale: lo scorrere di un'onda ad 
anche il rincorrersi del vento che cancellano l'impronta lasciata dal figlio 
dell'uomo, e che, nella tangibilità dell'assenza, afferma concretamente il 
suo esistere. È chiaro che siamo, in tal modo, a quel concetto di libertà di 
cui si parlava in apertura, anche se nella direzione del dipingere. Ma di gra
zia, con queste immagini quali confini esistono, e quali diaframmi non sono 
stati attraversati? 

Toti Carpentieri 
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Gabriele Basilico. Nato a Milano nel 1944. Vive a Milano. 





/é' j'a-t?aJ ~ twc' Wt/a't? ~ar/ «étt? ~IJ/2d 6' -~h?/ 
eoo: ' b ~tdW <t ~.m A ~lmt vie~ t? ~~ ~ . 

f/'4!/4 ~'"~ d.:? 1-IW/.u f/'~/ll d ~t?//i0/ aaz" /c~ 

Enzo e Raffaello Bassotto. Nati a Verona rispettivamente nel 1938 e nel 1946. Vivono a Verona. 





Pierluigi Bolognini. Nato a Lecce nel 1938. Vive a Lecce. 





Marco Dario Caricato. Nato a Lecce nel 1949. Vive a Lecce. 





Elisabetta Catalano. Nata a Roma. Vive a Roma. 





Maria Elisabetta Catamo. Nata a Roma. nel 1948. Vive e lavora a Roma. 





Enrico Cattaneo. Nato a Milano nel 1933. Vive a Milano. 





Guido Cecere. Nato a Bari nel 1947. Vive a Pordenone. 





Carla Cerati. Nata a Bergamo. Vive a Milano. 





Angela Cioce. Nata a Bari nel 1954. Vive a Bari . 





Mario Cresci. Nato a Chiavari (Genova) nel 1942. Vive a Matera. 





Bruno Del Monaco. Nato a Napoli nel 1949. Vive a Bari. 





Annalisa Fantini. Nata a Cesena (Forlì) nel 1954. Vive a Lecce. 





Anna Forcella . Nata a Buggerru (Cagliari) nel 1937. Vive a Roma. 





Carlo Garzia. Nato a Bari nel 1944. Vive a Bari. 





Luigi Ghirri. Nato a Scandiano (Reggio Emil ia) nel 1943. Vive a Formigine (Modena). 





Franco Grignani. Nato a Pieve Porto Morone (Pavia) nel 1908. Vive a Milano. 





Enzo Lattanzio. Nato a Triggiano (Bari). nel 1944. Vive a Valenzano (Bari). 





Gianni Leone. Nato a Bari nel 1939. Vive a Bari. 





Uliano Lucas. Nato a Milano nel 1942. Vive a Milano. 





Gabriele Maschietti. Nato a Milano nel 1954. Vive a Torino. 





Renato Meneghetti. Nato a Rosà (Vicenza) nel 1947. Vive a Padova. 





Sergio Miglietta. Nato a Squinzano (Lecce) nel 1953. Vive a Squinzano (Lecce). 





Antonia Mulas. Nata a Barbianello (Pavia). Vive a Milano. 





Paolo Mussat Sartor. Nato a Torino nel 1947. Vive a Torino. 





Pia Ranzato. Nata a Cittadella (Padova) nel 1946. Vive a Grassina (Firenze) e ad Amsterdam. 





Marialba Russo. Nata a Giuliano (Napoli) nel 1947. Vive a Napoli. 





Pino Settanni. Nato a Grottaglie (Taranto) nel 1949. Vive a Roma. 





Francesco Spada. Nato a Novoli (Lecce) nel 1953. Vive a Lecce. 





Pio Tarantini. Nato a Torchiarolo (Brindisi) nel 1950. Vive a Milano. 





Cart. S. Graziani - Corato (Ba) 








