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Bruno Samorì
Come in un sogno…
di Gigliola Foschi

Gigliola Foschi
Storica e critica della fotografia, fa parte del
comitato di MIA Photo fair. Ha curato mostre
presso gallerie, istituzioni pubbliche e festival
fotografici italiani e stranieri. Ha insegnato per
numerosi anni Storia della Fotografia presso
l’Istituto Europeo di Design e attualmente
insegna presso l’Istituto Italiano di Fotografia,
entrambi di Milano. Ha a lungo collaborato
con l’Unità, con Diario della settimana e con
numerose testate di settore. Suoi saggi sono
stati pubblicati in vari libri e cataloghi. Ha
curato numerose mostre in spazi pubblici e
privati. E’ responsabile di Portfolio Europa
per Fotografia Europea di Reggio Emilia.

Un po’ illustrazioni, un po’ fotografie, un po’
collage, le immagini magiche e giocose di Bruno
Samorì sfuggono a ogni definizione di genere.
Le sue opere sono in un certo senso delle soglie
che conducono in una strana dimensione,
posta al di là dello specchio di Alice: un mondo
antiprospettico, dove convivono e si rimandano
tra loro dettagli di mosaici bizantini e di icone
russe, campi arati simili a verticali tavolozze
colorate e castelli, solitarie case rurali, borghi
medievali incantati… Egli raccoglie con amore
frammenti di paesaggi e dell’arte antica per farli
rivivere grazie a complesse tecniche di photocollage digitale, che gli permettono di far dialogare
il mondo della pittura con quello della fotografia,
la dimensione naturalistica con quella astratta, la
realtà con la finzione, il presente con il passato.
È come se egli riscrivesse una sorta di fiabesco
testo visivo, composto da dettagli di opere d’arte
e da fotografie fatte da lui stesso, magari in viaggi
recenti o compiuti nel passato. Samorì crea cioè
un montaggio dove si raccolgono e si radunano
frammenti di immagini che costruiscono altre
immagini basate sull’immaginazione, la ricerca,
il ritrovamento. Egli procede per associazioni,
creando una rete di relazioni inaspettate, capaci
di svelare e ridare visibilità a dettagli spesso quasi
celati all’interno di opere complesse. Nella serie
Drappi Rossi (2017-2019), ad esempio, pone
in evidenza alcuni manti rossi, simili a volanti
nuvole di bambagia, che ricorrono, semicelati
nella ricchezza dei dettagli delle opere, in molte

icone che ha fotografato soprattutto nel Museo
Tretyakov di Mosca.
È come se egli, nel realizzare alcune sue opere,
avesse assunto un atteggiamento conoscitivo e
riflessivo simile a quello del filosofo Georges DidiHuberman quando, nell’ammirare gli affreschi del
convento di San Marco a Firenze, dipinti dal Beato
Angelico, anziché concentrare la sua attenzione
sulla scena centrale dell’affresco Madonna delle
ombre, osserva ciò che in genere viene solo visto
distrattamente, ovvero il cosiddetto “registro
decorativo” che sta alla base del dipinto. Come mai,
si chiede il filosofo, anche i più preparati storici
dell’arte hanno indagato in modo approfondito
ogni attributo iconografico dei dipinti “centrali”
e non hanno prestato “la minima attenzione
allo stupefacente fuoco d’artificio colorato che
si dispiega appena al di sotto, su tre metri di
larghezza e un metro e cinquanta di altezza?” (1).
Da questa riflessione inizia il suo celebre libro
Storia dell’arte e anacronismo delle immagini in
cui s’impegna a “restituire dignità storica, ovvero
sottigliezza intellettuale ed estetica, a oggetti
visivi considerati sino a qual momento inesistenti,
o perlomeno privi di significati.” (2).
Certo i lavori di Samorì, diversamente dall’ampio
saggio di Didi-Huberman, non pretendono di
avere un approccio storiografico e teorico, ma ciò
che li avvicina è l’attitudine a soffermarsi e ridare
valore a quanto si trova ai margini dello sguardo,
ai dettagli in apparenza “minori”. Così, oltre alla
serie Drappi Rossi, anche in Trame di Linee (20152020) e Dal Mondo dei Mosaici Bizantini (20152020) il nostro autore fa emergere e restituisce
centralità visiva a ciò che è laterale e non visto:
un fatato alberello scoperto nel pavimento del
Duomo di Siena, un minuto particolare di un vaso
dei Manfredi esposto al MIC di Faenza, un curioso
albero tondo tratto da un mosaico del Palazzo
dei Normanni di Palermo…. I lavori di Samorì,

se vogliamo, rientrano, seppur con un approccio
originale, all’interno di una pratica artistica
contemporanea molto diffusa e ramificata: quella
del recupero di immagini già esistenti. Si parla
di found footage quando a essere recuperati e
rivisti sono frame o sequenze di film e video;
di found photo quando si tratta di fotografie
rinvenute. Ma tale riuso di materiale trovato (al
limite anche nel proprio stesso archivio), come
evidenzia anche il suo lavoro, si presta a strategie
visive estremamente differenziate anche se tutte
basate sull’incontro, la scoperta o l’analisi di
opere già esistenti. Samorì dispone e organizza
le sue immagini finali in un ordine compositivo
che non è più quello della realtà, ma quello delle
corrispondenze, delle simpatie e delle “affinità
elettive” (per usare un termine caro sia a Goethe
che a Walter Benjamin) fino a creare un universo
visivo incantato eppure rigoroso.
Non ha caso, a testimonianza di quanto siano
importanti per lui – scienziato di formazione – la
precisione e i vincoli compositivi, Bruno Samorì
ama citare questa frase di Igor Stravinsky: “Ora
in arte, come in ogni cosa, si costruisce soltanto
su un terreno resistente. Ciò che non consente
appoggio non consente neanche movimento…
Più costrizioni ci si impone, più ci si disfa delle
catene che impediscono la libera espressione
dello spirito”.
Tutto nelle sue immagini è
infatti organizzato in modo coerente e perfetto
sulla base del progetto visivo che ha deciso di
impostare. Ma di che tipo di perfezione si tratta?
Il nostro autore, diversamente da molti suoi
contemporanei, non crea opere stranianti che
smontano e disorganizzano l’ordine visivo. Non
agisce per fratture e per spiazzamenti. Le sue
immagini non suggeriscono emozioni perturbanti
o sconcertanti, ma tutto all’opposto una sorta
di “reincantamento”. Il suo sembra un invito a
indirizzare lo spettatore verso giocose scorribande

mentali, impensabili nell’ordine normale del
mondo. Avventure dove le cose non subiscono
più le ingiurie del tempo, del decadimento o del
cambiamento. Nella serie Dal Medioevo (20162020) i castelli e le storiche dimore che svettano
solitarie su luminosi paesaggi geometrici paiono
figure immerse in un tempo immobile e cristallino,
in un universo più vicino al mito e alla poesia che
non alla realtà. Un tempo dove nulla può scalfirne
l’assolutezza o corrompersi, modificarsi…. Egli
sottrae così le sue immagini a ogni collocazione
temporale non per portarle fuori dalla Storia, ma
per far emergere ogni cosa, ogni dettaglio nella
sua bellezza, per trasformare la Storia in un dono
prezioso da custodire con cura.
Tutto ciò è curioso, perché la fotografia – da
sempre considerata uno strumento che fissa il qui
e ora e quindi segnata da una sottile malinconia
connessa a un vedere sempre ciò che è già
accaduto, già trascorso – nel lavoro di Samorì
perde tale specificità per entrare in una nuova
dimensione atemporale, sospesa e incantata. E
questo anche grazie a una composizione mai
prospettica, ma sempre su un unico piano. Come
se il suo sguardo non fosse condizionato dalle
nozioni della prospettiva e dello spazio euclideo,
le sue opere sembrano cioè paradossalmente
obbedire ai canoni della “prospettiva rovesciata”
delineata dal grande teologo russo Pavel
Florenskij. Attraverso la “prospettiva rovesciata”,
Dio – sostiene Florenskij – guarda l’uomo
illuminandolo con i suoi raggi visivi, e l’uomo li
contempla abbassando lo sguardo per riceverli.
Certo l’opera di Samorì non si può dire segnata da
tale atteggiamento spirituale, eppure egli - come
per l’icona bizantina – rigetta la profondità di
campo tipica delle prospettiva, per proporre una
visione dove le cose, anziché disporsi lungo linee
di fuga che spingono lo sguardo verso l’infinito
dell’orizzonte, tutto all’opposto si mostrano e

s’impongono come presenze un po’ enigmatiche,
un po’ giocose che nella loro fissità sembrano
volerci chiedere: “Ma tu lo sai da dove vengo? che
storia ho?”. Con un tocco fiabesco e immaginifico
Samorì compone infatti un universo costituito da
figure “ritagliate” che emergono e si librano senza
peso da un fondo nero, brillante e senza tempo,
proprio come in un sogno…
Ma – si chiederà qualcuno – perché usare come
fondale il nero, un colore non colore, da sempre
emblema del buio e dell’ombra? In verità qui il
nero non ha nessuna valenza simbolica o negativa,
ma agisce come un alone di silenzio che attornia
le cose e le fa emergere luminose, conferendo
loro importanza e concentrazione. Possiamo
pensare alle sue immagini come a uno spartito
musicale in cui il silenzio del fondo nero s’incarna
in una pausa che permette al suono di emergere
con la sua forza cristallina e poi ne prolunga
l’eco. Nel mondo antico si distingueva tra due
tipi di nero: ater, il nero opaco, poi divenuto
un simbolo negativo, e niger, il nero brillante.
Ebbene il nostro autore usa il niger: questo nero
brillante che non corrompe le cose, non ha qualità
espressive peculiari, ma funziona come gli spazi
bianchi che contornano le lettere per renderle più
intellegibili e visibili. È un silenzio diacritico che
separa, distingue e definisce. Scolpite nel silenzio
ecco allora avanzare verso di noi figure che
compongono un mondo magico fatto di alberelli
solitari, castelli medievali da sogno, paesaggi
cristallini mai attraversati da una nube, cittadelle
fortificate avvolte strettamente fra le mura,
piccole chiese da fiaba, drappi rossi volanti…

1) Georges Didi-Huberman, Storia dell’arte e anacronismo delle
immagini, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p.14
2) Idibem, pp. 14-15

Castello Di Dozza (albero da affresco dal Monastero San Pedro di Arlanza. (1210 circa)
Museo Museo Nat. Arte Catalana, Barcellona

Geometrie Agresti (Castello di Montecchio e particolare dell’albero da mosaici della Basilica di S.
Apollinare in Classe - Polo Museale Emilia Romagna

Sull’albero (Particolare dell’albero rielaborato da mosaici della Basilica di S. Apollinare in
Classe - Polo Museale Emilia Romagna)

“...painted landscapes that combine multiple perspectives [….] the freedom to use every dimension for your own
purposes […] New ways of seeing the world, explore new frontiers. That freedom is the essence of art“.
(H.D.H. Jager, Hockney-Van Gogh, Thames &Hudson, 2019)

Castello Poppi Con Cipressi (Castello rielaborato da concessione di
Massimiliano Agati Paesaggio da Licenza Estesa Shutterstock ID:
1299256648 Di Zenya_2k)

Castello Montecchio con Strada e due Cipressi (Castello Montecchio
da Licenza Dreamstime.com (18.5.2020) Foto 64960106 © Fabio
Migliorucci; Paesaggio Umbro, 2018)

Pre-romanico nelle Asturie con colline marchigiane

Girasoli In Fiore Casa Roccaccia ( Particolare dell’ albero da mosaici della Basilica di S. Apollinare
in Classe, Polo Museale Emilia Romagna)

Tessiture Agresti Cattedrale Umbra (Marche-Umbria, 2019)

Castello In Chianti (Foto del Castello per gentile concessione da
PhotoItalia L.L.C. - Enrico Della Pietra); Paesaggio Umbro)

Albero Solitario dal Parco Ghigi (da Paesaggi Romagnoli e architetture Umbre)

Dopo La Mietitura Convento Umbro (Paesaggio Marche, 2018)

Linee e Campi di colore antichi (Particolare degli alberi da dipinto di Sano di Pietro, “S. Gerolamo
nel deserto” Siena, Pinacoteca Nazionale, Particolare architettonica della Rocca dei Conti Guidi,
Modigliana)

Trame Verticali Torre Portico (Architettura composita da Portico di Romagna)

Quercia Sezione Aurea (Particolare dell’albero rielaborato da un mosaico della Basilica di San Vitale, Ravenna)

Con Castello di Mimmo Paladino (Castello da libera rielaborazione di un collage di Mimmo Paladino
in Adonis, Autorizzazione Colopohon Arte; Paesaggio da Shutterstock lic. estesa ID: 1142337680)

Castello e Albero da Museo Arte Catalana Barcellona (Castello: particolare estrapolato e ricontestualizzato di un affresco del monastero di S. Pedro de Arlanza (1210). Albero da rielaborazione di un dettaglio di un affresco sulla
conquista di Maiorca (1285-90) al Museo Arte Catalana Barcellona)

Casa Rossa con Drappo (Particolari architettonici estrapolati da icona appartenente ad
una collezione privata)

Casa Verde con Santo (Particolari architettonici estrapolati da icona appartenente ad una
collezione privata)

All’artista è data questa suprema libertà di
invenzione di poter scomporre l’universo,
patrimonio di tutti, per ricomporlo e
riconoscerne uno misterioso a sua immagine
e somiglianza.
(Fausto Melotti)

Cattedrale con Monte e Crepa (Particolari estrapolati da icone appartenenti al Museo
Tetryakov, Mosca)

Palazzo Teodorico (Da particolari estratti e ricomposti di mosaici da S. Vitale, Ravenna)

Da Piero San Sepolcro (Particolari estratti dall’affresco dalla “Leggenda della Vera Croce” di Piero della Francesca, Arezzo)

Drappo con Case da Porta Regale (Particolari architettonici estrapolati da icona appartenente ad una collezione privata)

Albero e Drappo (Particolari estrapolati da icone appartenenti al
Museo Tretyakov, Mosca)

Drappo Rosso su Arbusti (Particolari estrapolati da icone
appartenenti al Museo Tretyakov, Mosca)

...as to enact the ever-intriguing interplay between
reality, hyperreality and illusions.
(Louise Shouvenberg, Zeen-Scheltens & Abbenes, Case
Publishing, 2019)

Drappo Rosso su Fiori (Particolari estrapolati da icone
appartenenti al Museo Tretyakov, Mosca)

Drappo su Cattedrale (Particolari estrapolati da icone
appartenenti al Museo Tretyakov, Mosca)

Albero a Punta (albero particolare di mosaici del Palazzo dei Normanni,
Palermo; Paesaggio: White Sands da Foto Shutterstock con Licenza
estesa ID: 759999631)

Albero Tondo (albero particolare di mosaici della Cattedrale di Monreale;
Paesaggio: White Sands da Foto Shutterstock con Licenza estesa ID:
759999631

Albero Siena deserto White Sands (Albero: dal pavimento della tarsia “Morte di Ansalonne” del pavimento del Duomo di Siena, disegno di Piero del
Minnella 1447; Deserto: White Sands Shutterstock Licenza Estesa ID: 759999637)

Strada-due cipressi e casa da dipinto medioevale (Casa: particolare architettonico dalla tavola “Madonna con il Bambino Storie della passione di Gesù”
del Maestro di San Felice di Giano (1250-1260) Spoleto Museo Diocesano).

Trame Da Aratro Al Castelluccio (Modigliana, 2014)

Trame a Monteravagli (Modigliana, 2016)

Casa su bande Marche (2019)

Mimosa su tappeto arcobaleno (Mimosa liberamente tratta da un pannello esposto al MIC Faenza.
Tappeto Arcobaleno di stoffa fotografato in una vetrina di Madrid, 2018)

Brocca Manfredi su onde (particolare estrapolato e ricontestualizzato da un vaso dei Manfredi
esposto al MIC Faenza)

Giardino Secco ceramiche Melandri ( Particolari dal grande pannello ceramico di P. Melandri all’entrata
del MIC Faenza; giardino secco fotografato a Kyoto, 1995)

