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Dopo la prima emotiva idea di rendere in qualche modo omaggio 
all’opera di Morandi per un certo periodo la mente rimase quie-
scente a macinare, macerare le sensazioni visive provate al cospetto 
delle opere.
L’occasione per aprire il vaso di Pandora viene con il trasferimento 
a Bologna e la visita al Museo Morandi (studio) con la possibilità 
di una percezione quasi olfattiva dell’atmosfera in cui era immerso 
l’artista.
Poi, comincia il pensiero elaborato: da dove iniziare per capire 
come procedere? Di sicuro si tratta di affrontare un’opera pittorica 
in fotografia, non come riproduzione, ma come musa ispiratrice. 
Prima difficoltà, non essere retorici.
Considero una fotografia che copia la pittura come un imitatore 
comico e un po’ grottesco, quindi non mi posso fermare al tenta-
tivo di ripetere, magari cercando l’effetto elettronico che simula la 
pennellata. Poi ci ripenso, potrebbe essere una strada facile, molto 
praticata, ma per questo molto facilmente accettata.
Ma non è nel mio stile, mi piace pensare di potere e sapere essere 
originale nel messaggio, anche a costo di risultare solo in un sen-
tiero poco battuto.
Certo che non è facile, si rischia di rimanere “a rimirar le stelle”, a 
guardare le proprie opere unico fruitore. Ma forse è proprio questo 
che fa l’artista.
Comunque alla fine decido, devo rendere una sensazione, delle at-
mosfere, mantenendo il più possibile l’originalità della fotografia, 
con pochi interventi, quasi fosse solo una scelta di sviluppo, come 
se stampassi un negativo.
A questo punto serve il motorino di avviamento che faccia partire 
la macchina.

Morandi studio: come nasce e cresce il progetto · Stefano Bertolucci

E finalmente lo trovo, voglio provare a comunicare agli allievi della 
scuola l’intensità di un progetto che non parte dal bisogno istanta-
neo, tecnocratico, ma dal lento piacere di un’idea che cresce piano, 
ma forte e vigorosa, indenne al caos del tempo che scorre, come un 
cactus nel deserto, vitalmente attaccato alle proprie radici.
Proprio in questa fase la sensazione umorale diventa studio, analisi 
dello stile, del percorso, delle motivazioni dell’artista. L’opera viene 
vista, dal vivo, sui libri, diventa un ricerca continua di ogni immagine 
trovata, in rete, su vecchie riviste, in magnifici libri. Lo stile è diviso 
in periodi, temi, composizioni e scomposizioni, analisi della luce e 
materializzazione dei soggetti.
Mi ritrovo felice a leggere parole di molto tempo fa che esprimono 
con saggezza ciò che avevo empaticamente sentito. Lentamente, a 
volte a fatica, comincia a crescere il lavoro. 
La ricerca prende la sua strada, a volte anche quel vicolo cieco che 
la tecnica impedisce di percorrere. Piano piano la serie di riprese si 
snoda come un lungo rosario in cui ogni grano concentra al suo 
interno la sintesi del pensiero precedente.
Poi il progetto diventa realtà e bisogna fermarsi, dopo circa due-
cento riprese, per dare forma visibile all’esposizione delle opere.
Provo, vari metodi di stampa, vari supporti, alla fine mi concedo una 
sbavatura; stamperò su tela, le prove sono venute bene.
Ma non per vezzo, è una scelta che vuole avvicinare idealmente le 
due arti, come due sottoinsiemi del più grande concetto delle arti 
visive.
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Esposizioni
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(360° fotografie panoramiche),  
Photomarket, Mestre/Venezia 
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(360° fotografie panoramiche), 
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2003 • Herbarum eicones (still-life), 
Photomarket, Mestre/Venezia
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Irrangiugibile lontananza
2012
stampa su tela Digigraphie,  
50 × 60 cmSono sempre rimasto affascinato dalla quieta apparenza delle na-

ture morte di Morandi.
Esattamente non saprei cosa mi colpisce: la semplicità essenziale 
delle forme, la sottile variazione delle serie, l’assenza, spesso, di cro-
matismi volgari, la distonia della composizione.
Fatto sta che lo sguardo resta calamitato, incuriosito nel capire cosa 
provasse lui davanti a quell’apparente “monotonia”.
C’è qualcosa di nostalgico, malinconico, introspettivo, come lo 
sguardo che indugia su se stessi quasi a voler lenire un dolore or-
mai sopito, come ritrovando la pace dopo la furia della passione.
C’è l’ineluttabile trascorrere del tempo, sempre diverso e sempre 
uguale, in una specie di stasi che ci induce a chiedere, a noi stessi, il 
senso non del nostro essere, ma del nostro divenire.
E allora, perché non provare a riflettere, con un altro occhio, con un 
altro mezzo, in un’altra epoca, ma con lo stesso disarmante affetto, 
verso la semplicità, il sussurro, oltre il frenetico ronzio della moder-
nità, fuori dal Maelström della vacua profferta visiva.
Uno “studio” nel senso più originale, per sentire, capire e provare a 
vedere. Ecco allora l’occasione, la sua Bologna, così morbosamente 
cara a chi vi appartiene, ma anche contenitore di quegli stimoli che 
lo spingevano e opprimevano, a mio sentire, in cui mi trovo ad ap-
partenere ora. E poi ancora la spinta dell’occasione, far capire agli 
allievi di una scuola il senso del progetto, che cresce nel tempo, che 
del tempo si nutre, della semplicità delle cose grandi, della gran-
dezza delle cose semplici, essendo allo stesso tempo allievo che 
cerca di comprendere, assorbire da un’idea trasmessa senza parole, 
quasi solo con l’affetto di chi ti è vicino silente.
E a chi del suo lavoro e del mio probabilmente dirà “che noia” gio-
iosamente, esultante, grido: “Viva la noia!”.

Perché Morandi · Stefano Bertolucci
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2012
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Astanza
2012
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Ora solitaria
2012
stampa su tela Digigraphie,  
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a destra
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2012
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Creature d’affezione
2012
stampa su tela Digigraphie,  
50 × 60 cm

a destra
Attimo fuggente
2012
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2012
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