
OLTRE LA FOTOGRAFIA.

Non molte settimane fa ho incontrato Graziano Villa ed è stato come se gli anni che sono trascorsi dagli ultimi
lavori fatti insieme, fossero stati d’improvviso riassorbiti dal vortice del Tempo. Ho, insomma, ritrovato l’amico di 
sempre, il fotografo grande (in tutti i sensi, vista l’altezza da baskettaro) di architetture, di case e di paesaggi, di 
still-life e, soprattutto, di persone delle quali le sue luci laminate, il taglio e l’altezza dell’inquadratura svelano, o, 
come dice Oliviero Toscani, rubano l’anima. Abbiamo rievocato “AD” e gli “speciali” come “AD-VENETO” che, 
coniugando, per aconiugando, per affinità elettive, le sue fotografie e le opere d’arte, inventò un format unico per far capire come
l’industria e l’artigianato siano cultura prima ancora che commercio ed economia. 
E poi abbiamo parlato di questa sua Mostra su Parigi e la sua Grandeur. Mi ha mostrato gli scatti originali e poi 
quelli trattati che avrebbero costituito il corpus dell’esposizione. 
L’insieme delle immagini, come i singoli fotogrammi, mi hanno colpito, mi hanno sorpreso e intrigato.
I soggetti certo contano, Notre Dame, Place de La Concorde, la Tour Eiffel, il Grand Arche e i grattacieli de La 
Défense, le sculture di Rodin sono epifanie di per sé molto forti, che i tagli delle inquadrature “villiane” rendonoDéfense, le sculture di Rodin sono epifanie di per sé molto forti, che i tagli delle inquadrature “villiane” rendono
poi ancor più efficaci, emotivamente parlando.
La loro monumentalità è espressione di una città che è stata fonte di autoritarismo, ma anche dispensatrice di
Libertà, patria della Grandeur (appunto) del pensiero, dell’idea libertina che è sì parente prossima della licenzio-
sità, ma pure del “libertarismo” dei costumi. E’ stata “madre” accogliente, fin troppo accogliente, di coloro che 
fuggivano e fuggono tuttora dalle guerre e dalle persecuzioni. 
Ma sono le trasformazioni indotte dal successivo intervento di Villa, a rendere quei soggetti altro e più della foto-
grafia, la loro “negativizzazione” colorata” di matrice quasi espressionistica e un pografia, la loro “negativizzazione” colorata” di matrice quasi espressionistica e un po’ surreale (Man Ray non è 
così lontano), ne estrae un senso profondo; aggiungendosi alla realtà va oltre essa, ne disvela, per intuizione ed
empatia, quasi il tessuto e l’ordito semantico più veridico, diventa specchio della visione più intima del fotografo,
quella antropologica, psicologica, emozionale e politica, che sta dentro e dietro il suo “regard” d’artista, e nello 
stesso tempo lo alimenta e lo configura.
Così, per esempio, la Tour Eiffel, presa dal basso e perciò drammaticamente deformata, colorata nelle tinte del 
tricolore transalpino, si trasforma in una fiamma drizzata verso il cielo, un’invocazione e un pugno, a suo modotricolore transalpino, si trasforma in una fiamma drizzata verso il cielo, un’invocazione e un pugno, a suo modo
boccioniano, per la Libertà, accentuato da quella specie di torsione che l’obiettivo di Graziano Villa ha saputo
conferire alla linearità della poderosa struttura metallica del 1889.
Un vibrante gesto di liberazione che ha il sapore di una dichiarazione d’amore per una Grande Parigi diventata
improvvisamente fragile, vulnerata come è oggi dal terrorismo islamico più feroce.

Ettore Mocchetti
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