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Istanti floreali
fotografie di Augusto Barbieri – testo di Sandro Iovine

Infrante, mille schegge stridono di luce nel buio. A
terra nient’altro che brandelli  di un occhio che
ridotto in pezzi, stracciato, continua a trasmettere
impulsi  scomposti  al  cervello.  Lo  specchio
dell’ingresso  è  caduto  nella  notte  senza  motivo
apparente. La luce che si accende non forma il
solito riflesso, la parete resta bianca e opaca. Sul
pavimento la lampada è irriconoscibile, frantumata

in  mille  riflessi  che  la  memoria  si  sforza  di
riordinare  in  un  mosaico  impazzito…  Noi
fotografi  spesso  guardiamo  la  vita  come  uno
specchio in cui ci riflettiamo grazie ad una scatola
magica… ma che cosa succede se lo specchio si
rompe? Continuo a chiedermelo ancora oggi che di
specchi ne ho visti
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infrangere  molti  Ogni  volta  mi  sono
fermato  a  chiedermi  se  fosse  solo  la
visione  superficiale  a  rompersi  con  il
vetro.  Non  c’è  anche  il  tempo?  Quel
nemico  così  veloce,  inafferrabile  che
spesso  non  lascia  altra  scelta  se  non
quella di essere coscienti della natura di
amanti insaziabile della caducità di ciò
che  ci  circonda.  Ma,  uno  scrittore  di
luce  il  tempo  può  anche  illudersi  di
fermarlo,  catturandolo,  come  uno
specchio rotto, nella reinvenzione dello
spazio. Anche quello breve della vita di
un fiore, eterno nell’istantaneità rispetto
al    cosmo,    imperturbabile    di 

fronteal dilemma che la bellezza sia nella
forma  o  nella  transitorietà.  Sfioriamo  i
petali  per  strapparne  con  uno  sguardo
l’essenza, ma non abbastanza a lungo da
coglierne  il  segreto.  Per  farlo  avremmo
bisogno di un tempo che la natura non ci
concede.  Forse  per  questo  abbiamo
inventato  quella  benedetta  scatola
magica…
La  quiete,  libera  bellezza  del  breve
esistere  dei  fiori,  mi  invade  la  mente
mentre  la  scopa  ricompone  spazio  e
tempo  sul  pavimento  dell’ingresso.  Ho
quasi  finito di pulire.  Tra poco sarò di
nuovo a letto.
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I  micropaesaggi  sono

composizioni  di  tre

diverse  inquadrature

dello  stesso  soggetto,  a

costituire una ministoria

con  valenze  di  sviluppo

anche temporale.

 Augusto Barbieri

POLAROID: I PERCHÉ DI UNA SCELTA
Un materiale che si può manipolare

Quello che mi attira delle Polaroid è la possibilità di sottolineare il gesto che lascia
segni, e che comunica sensazioni tramite il contatto diretto con l’opera. Manipolare
una Polaroid  vuol  dire  intervenire  manualmente nella  produzione  dell’immagine
creando  effetti  più  direttamente  concernenti  la  sfera  del  grafico-pittorico,  ma
lavorando  comunque  sempre  con  materiali  esclusivamente  fotografici  (cioè  senza
l’apporto di pigmenti colorati, ecc.), sfruttando le possibilità offerte dallo stato fluido
dell’emulsione  prima  che  sia  trascorso  il  breve  tempo  necessario  alla  sua
stabilizzazione.  La  scelta  dei  fiori  come  soggetto  non  è stata  pensata,  quanto
piuttosto  un  incontro  casuale  durante  i  primi  approcci  sperimentali.  Incontro
decisamente congeniale grazie alle forme ed alla naturale aromaticità dei soggetti
per sviluppare una ricerca sulle tecniche di manipolazione che mi consentisse di
costruire  soprattutto  attraverso  l’intervento  sui  rapporti  figura-sfondo,  immagini
dotate  di una loro particolare delicatezza,  evitando interventi che introducessero
grafia troppo decise e drammatiche.               (A.Barbieri)

CHI É
Augusto Barbieri

Nato a Busto Arsizio in provincia di  Varese nel
1954, Augusto Barbieri ha iniziato  a interessarsi
di  fotografia  nel  1978  come  responsabile  del
settore fotografia  e  audiovisivi  della  Cooperativa
Animazione  e  Territorio  di  Busto  Arsizio.  Si  è
quindi occupato fondamentalmente di tecniche di
animazione approfondendo i percorsi di educazione
all’immagine  ed  i  rapporti  tra  didattica  ed
immagini. Dal 1981 lavora come docente presso il
c.s.f. EnAIP Lombardia di Busto Arsizio, svolgendo
il  ruolo  di  coordinatore  del  settore  Tecnologie
Industriali  e  di  collaboratore  per  le  attività  di
Formazione Continua. Collabora con l’Associazione
Culturale Click Art’s
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