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GABRIELE BOTTOLI Fotografo
Cogli l’attimo - Dialoghi con la fotografia
In questo numero di Ratio di mezzo
autunno, stagione che d’acchito fa pensare alle meravigliose gamme dei colori
caldi che la natura e le cose ci offrono,
l’immagine di copertina propone non un
dipinto, bensì una fotografia.
Una fotografia artistica, naturalmente, che a nostro avviso può certamente
competere alla pari, per bellezza, contenuti e ottima esecuzione, con dipinti
attinenti al soggetto in predicato.
Nel settore, se così si può dire, delle cosiddette “Belle Arti”, oggi più di ieri, la
fotografia ha acquisito, a buona ragione,
in tutti i sensi, una ragguardevole attenzione. È per questo che la scelta dell’immagine proposta, a nostro avviso, sa informare e al contempo emozionare.
Nella foto proposta, lavoro di un operatore certamente impostato preminentemente sulla tradizione, sul buon gusto
e sulla cura dell’inquadratura, si specchiano senza trucchi ne artifici le verità
del soggetto rappresentato, ma anche
quella dell’autore, del suo mondo, del
suo fare. Un cogliere l’attimo, in sostanza, nel quale i colori e la luce soprattutto giocano un ruolo importante. Gli
“scatti” del Nostro, frutto come detto, di
esperienze di lungo corso, sanno cogliere appunto e trasmettere all’osservatore
attento tutti quei dati che fanno scaturire
da piccole cose un grande, emozionante
racconto. Un racconto fatto di grandi e
piccoli elementi carichi al contempo di
storia e di rigore architettonico, di decise ombre portate da marmi modellati e
da leziosi ferri battuti in un assunto di
rigorosa composizione che lascia una
inquietante riduzione di spazio alla porzione laterale di cielo e alla scura, angusta feritoia che è un tutto dire.
Un piccolo interessante racconto, si diceva, quello del fotografo esecutore, che
si conclude con una celebre affermazione di Henri Cartier-Bresson (1976):
“La macchina fotografica è un album
per schizzi, uno strumento di intuizione
e spontaneità”.
Giovanni Magnani
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