Paesaggio e identità in Sardegna
IDENTITÀ _ Abitare un luogo ed al contempo esserne abitati: ecco una possibile definizione
dell’identità. Questa è infatti la salvazione rispetto all’inesorabilità del flusso e del mutamento
ma è essa stessa al contempo flusso, connessione e costruzione1. L’identità, seppure in costante
evoluzione, affonda le sue radici in un luogo vicino o lontano ma sempre interiore. “Siamo carne
e geografia” – nelle calzanti parole dell’antropologo e architetto Franco La Cecla2. Cresciamo
sul dorso di un paesaggio che col tempo diviene nostro, consentendo al flusso identitario
di addensarsi, di prendere forma, spessore, origine. Frutto di sedimentazioni successive, di
percezioni e di memorie, sfogliato quotidianamente dagli abitanti, letto, vissuto... Con il
progetto “il Ricchissimo nihil” mi propongo di rendere visibile questo legame spesso tacito e di
farlo mio linguaggio da condividere.
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«il ricchissimo nihil»

DURATA DECISIVA _ Se è vero che qualsiasi spazio è abiotica materia senza uno sguardo
che ne coglie (quando non crea) il senso, gli spazi ancora “bianchi” della carta topografica
necessiteranno di un particolare approccio per decantare la loro polisemia interna. Ispirato
sia dalle flâneries di Charles Baudelaire e Walter Benjamin che dalle “derive” di Guy Debord
e il gruppo dei Situazionisti, dall’alba al tramonto, giorno dopo giorno mi perderò a piedi sul
dorso degli “spazi bianchi” (e dietro e dentro), alla ricerca del paesaggio e dei suoi abitanti.
Accompagnato dal mio banco ottico 4x5”, in bianco e nero a pellicola, scandirò una temporalità fatta di attesa, di latenza, di rivelazione e di condivisione. Poiché solo con la durata ed
una intensa attività di ricezione e di rielaborazione artistica è davvero possibile abitare un
paesaggio ed esserne abitati.
VIVERE DI PAESAGGIO _ La fotografia nasce quando siamo dentro un paesaggio e non “di
fronte”. La mera percezione visiva non basta infatti a definire un paesaggio, né tantomeno a
rendere conto della complessa genesi di un’immagine. Il paesaggio (ma il ragionamento varrebbe ugualmente per la fotografia) scaturisce dalla scomparsa della frontiera tra il dentro
e il fuori5, e dalla conseguente permeabilità tra questi due poli. Nella definizione del filosofo
François Jullien: siamo dentro il paesaggio “quando il percettivo si rivela contemporaneamente affettivo” e che il “luogo” diventa un “legame”5. Si può allora vivere di paesaggio, e
perdersi con profitto alla ricerca di nuovi luoghi in cui poter abitare.
UNO E TRINO _ Uno spazio – povero o ricchissimo che sembri a prima vista –, a seconda della
luce che lo illumina, può infatti diventare un paesaggio grazie alla fotografia. In questo senso,
la fotografia sarà all’origine di un radicamento al paesaggio. Il legame possibile che àncora
in maniera indissolubile paesaggio, identità e fotografia è la base teorica che anima tutto
il progetto e sarà inoltre prolungata da una riflessione scritta. L’incontro con gli abitanti del
“ricchissimo nihil” sarà altresì determinante per l’introduzione al loro territorio. L’obbiettivo del
progetto è un primo passo verso la costruzione di una cartografia del paesaggio vissuto che
possa dar voce alle palpitanti epifanie del “bianco”.
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1 _ Francesco Remotti, Contro l’identità, Roma-Bari, Laterza, 1996.
2 _ Franco La Cecla, Perdersi. L’uomo senza ambiente, Roma-Bari, Laterza, 2007 [1988].
3 _ Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Paris, PUF, 2007 [1957].
4 _ Andrea Zanzotto, “Da un’altezza nuova”, in Vocativo, Milano, Mondadori, 1957.
5 _ Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, Paris, Gallimard, 1964.
6_ François Jullien, Vivre de paysage ou L’impensé de la raison, Paris, Gallimard, 2014.

RICCHISSIMO NIHIL _ La premessa fondamentale del progetto è la definizione di un perimetro entro cui flâner. Intendo proprio un limite geografico – un “dentro” da rivoltare e scandagliare–, che in questo caso coinciderà con la mia regione natale, la Sardegna. Il punto di
partenza sarà però di volta in volta una carta topografica molto dettagliata dell’isola (a cura
dell’Istituto Geografico Militare), e segnatamente i suoi spazi bianchi e vuoti che mi propongo
di esplorare. Che si tratti di natura più o meno incontaminata o di centri abitati con il loro
corollario di periferie e zone industriali, il vuoto apparente degli “spazi bianchi” delimita una
porzione del territorio sardo inesprimibile in sigle, abbreviazioni, simboli e soprattutto funzioni. Ma il vuoto – secondo la bellissima espressione del filosofo Gaston Bachelard – può essere
una “materia della possibilità di essere!”3. Questi spazi così vuoti di senso, in cui mi sembra di
ravvisare il “ricchissimo nihil” caro al poeta Andrea Zanzotto4, sono distese di luoghi possibili,
aperti ai sensi ed al senso, indefiniti perché indefinibili, ma ancora vivi ed in attesa.

Esempio di carta topografica dell’Istituto Geografico Militare

DOVE_ Il lavoro verrà svolto in Sardegna.
RISULTATO FINALE _ Il risultato finale sarà così composto: 1) almeno una ventina
di fotografie aventi le seguenti caratteristiche: stampe al platino e al palladio
formato 4x5" su carta Arches Platine 320 g/m2 formato 8x10". 2) Riflessione
scritta sotto forma di saggio.
CALENDARIO _ Le modalità e i tempi di produzione del lavoro: da gennaio a
marzo compreso, campagna fotografica; aprile, sviluppo, selezione e stampa;
maggio, rielaborazione appunti e stesura saggio, preparazione restituzione,
finalizzazione.
IN FINE _ L’esplorazione fotografica dell’identità degli spazi bianchi troverà
nell’installazione immersiva finale il suo senso. Le fotografie selezionate verranno stampate secondo la tecnica sopra-citata al platino e palladio e non
saranno appese ai muri, ma possibilmente sospese dal soffitto con esili fili trasparenti o posate su piedistalli. Va da sé che il tipo di installazione dipenderà
infine dalle peculiarità dello spazio espositivo e sarà frutto di un dialogo con i
curatori della mostra.
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NOTA SULLA STAMPA AL PLATINO _ L’uso di un banco ottico accoppiato alla pellicola in bianco e nero, mi consentirà di prolungare l’interrogazione fotografica sino al
processo di stampa al platino ed al palladio. Inventata nel XIX secolo e ormai quasi
scomparsa, nella solitudine del mio laboratorio approfondisco da tre anni questa tecnica di stampa basata sulla fotosensibilità dei sali di ferro e di platino, partendo da
prodotti chimici di base. Camice bianco, guanti e occhiali protettivi, mi immergo nella
temporalità del XIX secolo, facendo di una tecnica di stampa ormai scomparsa la mia
risorgenza. L’emulsione (a base di ossalato ferrico, cloro-platinite di potassio e cloropalladite di sodio) è preparata artigianalmente prima di ogni stampa, poi spennellata
su un foglio di carta composta esclusivamente da fibre naturali di cotone o di lino. Non è
assolutamente possibile ingrandire le foto – non c’è la possibilità di usare l’ingranditore:
il negativo è adagiato direttamente sul foglio appena sensibilizzato, inserito in un châssis-presse, ed esposto ai raggi del sole o di una lampada UV. I tempi di posa variano
da qualche minuto sino ad un’ora. L’immagine così ottenuta, avente la stessa dimensione
del negativo originale (cioè 4x5”, vale a dire 10,2x12,7 cm), è in seguito sviluppata in
un bagno di ossalato di potassio prima, e di acido citrico poi. La qualità è al contempo
visiva e tattile: l’aspetto della fotografia fa pensare subito ad un’incisione, ma la ricchezza dei dettagli ci ricorda che siamo di fronte ad una fotografia. La resa è calda,
ricca di sfumature. L’immagine così prodotta è semplicemente unica e senza tempo.

Senza titolo, dalla serie In limine - stampe ai sali d’argento su carta baritata
Dimensioni dell’immagine 18 x 27 cm su carta Ilford Warmtone FB 24 x 30 cm
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