


di bianco silenzio

Non è l’albero che voglio fotografare ma ciò che l’attraversa
Si tratta di passare attraverso per raggiungere
Di tempo finalmente vinto
Sono spazi di silenzio, segreti ed oscuri, cui cerchiamo di dare un senso.
Diceva Balthus: “ore incomparabili nel loro silenzio come un mondo aperto alla 
propria notte”
Una solitudine esigente per poter avanzare.
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Quando la natura viene interpretata 
dall’uomo, costruendo in questo 
modo le immagini dell’arte, salvandole 
in forme che ne fissano forza ed 
energia, l’artista è colui che usa la 
tecnica per scoprirne i molteplici 
livelli di visibilità, consapevole di 
percorrere un complesso incrocio 
di superfici visibili e invisibili. Le 
opere di Pietro Bologna, accettando 
questa sfida, e comprendendone la 
radicalità teorica, scavano in quella 
natura che, come scrive il poeta 
Paul Valéry, “è tutto e qualsiasi cosa, 
tutta semplicità, tutta complessità; 
sottraendosi alla veduta d’insieme, 
come sfidandoci nel particolare; 
risorsa e ostacolo, padrona, serva, 
idolo, nemica e complice – sia che la 
si copi o la si riordini, che la si prenda 
come materia o come ideale. Essa 
è, in ogni momento, vicina, intorno 
all’artista, con lui, contro di lui – e nel 
proprio seno opposta a se stessa”.
Le arti figurative hanno senza 
dubbio avuto, nella storia spirituale 
dell’Occidente, una funzione narrativa: 
se la retorica della parola usava le 
“figure”, la retorica dell’immagine 
doveva allora utilizzare i colori, 
dal momento che sono questi a 
sottolineare le funzioni qualitative 
del reale, il suo senso emotivo ed 

estetico. D’altra parte, ed è in questa 
tradizione che si inserisce il lavoro di 
Pietro Bologna, vi è nell’immagine che 
interpreta la natura, che guarda alla 
sua eternità e non alla contingenza 
della storia, anche il senso di 
un’eternità simbolica che pone il 
visibile in comunicazione/frattura 
inestricabile con l’invisibile. In queste 
immagini, quasi icone, o astratti 
segni emblematici, che segnano 
delle cose i due lati e al tempo stesso 
la tensione verso un’impossibile 
unità, vi è, a prima vista, una duplice 
fissità: quella delle tecniche, che 
non ammettono variazioni di rilievo, 
e quella dei soggetti naturalistici, 
considerati in quanto “mezzi” che 
tendono a un modello di cui sono 
soltanto traccia. Le fotografie di Pietro 
Bologna utilizzano tuttavia queste 
caratteristiche dell’immagine non per 
“fissare”, ma al contrario per  tenere 
vivo, anche nei suoi aspetti misterici, 
il problema teorico della figurazione, 
quel substrato simbolico che in 
essa unisce visibile e invisibile, non 
riducendo la figura stessa alla visibilità, 
alla riproduzione, alla mimesis. 
Senza questo substrato, l’immagine 
fotografica sarebbe un’immagine 
come tante e non invece quel che qui 
vuole essere, cioè una figura mitica 

che ha in sé il senso della natura 
come “matrice”. L’uso speculare del 
bianco e del nero, il gioco sapiente tra 
il visibile e l’invisibile sono la traccia 
dell’origine extra-rappresentativa 
dell’immagine, che non abbandona 
tuttavia il suo valore di presenza, la 
sua forma qualitativa.
In questa direzione il bianco e il nero 
non soltanto colori/non colori, ma il 
possibile allo stato puro, e proprio 
il possibile come lo intende Leibniz, 
cioè energia spirituale e tensione ma-
terica, possibile che è sviluppo e non 
staticità della forma. Per cui, i “bianchi” 
e i “neri” di Pietro Bologna incarnano 
la possibilità dinamica del figurale, la 
sua bipolare e simbolica morfogene-
si: la forma diviene secondo una di-
rezione che, prima degli stili, e delle 
stesse tecniche, vuole comprendere 
la qualità produttiva della natura, una 
qualità originaria che si ripropone 
nella semplicità dei tratti, e che rifiu-
ta, nella consapevolezza che la verità 
è alla superficie delle cose, l’equivoco 
della rappresentazione, della ricono-
scibilità, del mimetico, richiedendo 
una forma più profonda di presenza 
e di empatia. 

Elio Franzini







La luce, si sa, è la materia prima della 
fotografia. Tutta la preistoria della 
riproduzione di immagini è una lunga 
sfida con la luce solare, per imbrigliare 
la sua capacità di trasformare corpi e 
colori e di imprimersi magicamente sulle 
superfici. La prima notissima fotografia 
- uno spicchio di mondo visto da una 
finestra e fissato da Nicéphore Niepce nel 
lontano 1827 con il suo sistema chiamato 
“eliografia” - non sembra neppure 
un’immagine. Appare come tracce di 
luce bianca che estrae dall’ombra vaghe 
sagome di realtà. Il lavoro fotografico 
di Pietro Bologna evoca, a un primo 
sguardo, questo antico lavorio di ricerca, 
quando l’alchimia non era ancora 
diventata chimica e le forme riprodotte 
non erano ancora compiutamente 
definite. 
Luce e ombra - ombra come mancanza 
di luce - sono il filo conduttore che 
attraversa le immagini personalissime 
di questo fotografo, capace di sottrarsi 
alle correnti e alle mode attraverso una 
continua sperimentazione. In particolare 
nel lavoro “Di bianco silenzio”, le immagini 
di Bologna lanciano moltissime sfide a 
chi le guarda. 
La più avvincente è la sfida percettiva cui 
Bologna ci costringe, spingendo fino al 
limite la decifrabilità delle immagini. Qui 
la maestria dell’occhio del fotografo sta 

nella capacità di sottrarre materialità alle 
forme, riuscendo tuttavia a mantenere 
intatti quegli elementi minimi che ci 
consentono di dire che quelle tracce 
scarnificate, stagliate sul bianco, sono 
alberi, foglie. Anche questo rimanda 
all’esperienza artistica, prefotografica, 
come ci racconta John Ruskin, nel suo 
Le pietre di Venezia (1853): “Spesso, 
osservando le immagini offerte dalla 
camera [ottica] in un giorno poco 
luminoso, sono rimasto colpito dalla 
completa somiglianza con le pitture dei 
maestri antichi: tutto il fogliame diventa 
scuro contro il cielo, senza lasciar 
scorgere altro della sua massa se non qua 
e là le luci isolate di un ramo argenteo e 
grappoli di foglie stranamente illuminati”. 
Luce e ombra, positivo e negativo. Lo 
spaesamento e, poi, l’incanto visivo 
nascono proprio da queste opposizioni 
e Bologna sembra volerlo dire 
esplicitamente, quando espone lo stesso 
soggetto a due procedimenti diversi, 
positivo e negativo appunto. In entrambi 
la luce ha una funzione dominante: 
se nel primo “il fogliame diventa scuro 
contro il cielo”, nel secondo la sagoma 
dell’albero riemerge dal buio, attraverso 
un espediente - anch’esso pittorico – 
come di luce che, provenendo da un 
punto preciso, sbalza la forma delle 
cose e ne costruisce anche l’ombra. Non 

siamo noi che assegniamo all’immagine 
un valore iconico, cioè che riconosciamo 
le forme di albero, di ramo o di foglia, ma 
sono le forme che giungono a noi come 
alberi, rami e foglie tramite la luce.
Luce e ombra, bianco e nero. La rinuncia 
al colore è un’altra sfida alla pigrizia visiva 
contemporanea, una pigrizia che deriva 
dalla sazietà di immagini, dall’abuso - 
in molti casi cosmetico e falsificante 
- del colore. Se, come osservava già 
Roland Barthes ne La camera chiara, 
il colore è “un’intonacatura apposta 
successivamente sulla verità originaria 
del bianco e nero” la scelta di Bologna è 
l’ulteriore passo verso la sua puntigliosa 
ricerca di verità interiori e profonde, 
scandite nel tempo. Hermann Melville, 
l’inventore della terrificante bianchezza 
di Moby Dick, pensava che il bianco 
accresca la bellezza, “quasi le impartisca 
una sua speciale virtù”. È questa virtù, 
che esprime la tensione fra visibile e 
invisibile nel mondo della natura, a 
rendere le immagini “di bianco silenzio” 
straordinariamente contemporanee.

Raimonda Riccini






