
Dal pittorialismo al video d’artista: un percorso visivo in Friuli Venezia Giulia. 
 
Era il 1928 quando Silvio Maria Buiatti inaugurò a Udine il suo nuovo studio “Foto Ars”,  il 
cui nome era già tutto un programma: non si trattava di uno studio commerciale qualsiasi, 
ma di un atelier in cui si creavano foto con una forte connotazione di pittorialismo. Tale 
corrente fotografica, seppur nata già nella seconda metà dell’Ottocento, era ancora viva in 
Italia e soprattutto in provincia, dove le nuove idee futuriste e moderniste stentavano a 
essere capite e accettate. 
I due splendidi paesaggi esposti in mostra sono del 1938-40 il che dimostra che tal gusto era 
sopravvissuto a lungo. Ma questo nulla toglie al fascino che le opere emanano, coi loro toni 
tragici e bituminosi, con il magistrale uso del controluce e quella cura nei confronti della 
stampa d’arte e della “finitura” (montaggio e incorniciatura) purtroppo spesso non tenuta in 
degna considerazione ancora oggi da tanti autori che non sanno valorizzare il loro lavoro. 
Buiatti rimane un “grande” della fotografia friulana proprio per questi suoi paesaggi cosí 
intensi e profondi, oltre che per i suoi ritratti. 
Il percorso continua con altri due straordinari paesaggi di Elio Ciol, che creano un 
interessantissimo contrappunto con i precedenti. Sono due campagne friulane del 1963 
realizzate con l’uso della pellicola sensibile all’infrarosso (utilizzata per scopi militari dagli 
americani durante la seconda guerra mondiale): una tecnica che Ciol può dire a testa alta di 
avere “scoperto”, sperimentato e piegato alle sue esigenze creative per primo in Italia 
nell’immediato dopoguerra, aprendo una strada completamente nuova per la fotografia 
creativa di questo genere, che ancor oggi conta innumerevoli appassionati, anche con la 
quella digitale. 
Ma non si tratta di sola perizia tecnica, poiché Ciol aggiunge a questa una sua personalissima 
delicata sensibilità che sa trovare il meraviglioso nella semplicità della natura e nella sua 
quotidianità, spesso invisibile ai più, riuscendo a catturare attimi di luce magica che poi mette 
su carta, per la gioia dei nostri occhi. 
Continuando la strada ci troviamo davanti ai lavori di Roberto Kusterle. Dico “lavori” e non 
semplicemente “fotografie” perché (lo faccio ogni volta in cui parlo di lui) ci tengo a 
sottolineare che prima della fotografia ci sono l’ideazione, la ricerca dei modelli, la 
creazione di abiti e accessori, il trucco, a volte la scelta della location e poi, soltanto alla 
fine, la ripresa, la stampa e il ritocco manuale. Il tutto è curato in prima persona: un valore 
aggiunto che dà a questi lavori un sapore e uno spessore del tutto particolari. 
Due profili di donne di colore che, tematica assai cara all’autore, uniscono il mondo umano 
a quello botanico e animale. Un ritorno alle nostre ancestrali origini, con un 
appropriatissimo accostamento visivo all’arte africana (lo stesso fascino subíto da Cézanne 
e Picasso?). Il risultato è un lavoro forte che si colloca volutamente in controtendenza 
rispetto agli stereotipi delle donne glamour veicolati dai media di oggi fino alla nausea. 
Si arriva quindi all’opera di Sergio Scabar, rappresentata da un unico prezioso still life nel 
suo ormai inconfondibile stile: bianco nero alchemico trattato con la sua “formula segreta” 
che fa di ogni stampa un pezzo unico e irripetibile, giocato sul confine tra luce e ombra, 
“silenzio di luce”, come lui stesso lo chiama, da cui affiora, quasi con soggezione, una 
calibratissima composizione di oggetti smaglianti nella loro semplicità, che si presentano ai 
nostri occhi nella loro ricca essenzialità, coronati dal buio di uno spazio indefinito e 
incorniciati da legni preparati con amore dallo stesso artista, concepiti come prolungamento 
dell’opera stessa: un invito all’esercizio della contemplazione lenta e profonda. 
Il nostro percorso continua ancora con la foto-installazione di Paolo Comuzzi. Qui la 



fotografia supera i suoi limiti tradizionali per dialogare con la terza dimensione dell’oggetto 
annesso, che da realtà diventa simulacro e viceversa, coinvolgendoci in una sorprendente 
vertigine visiva. Il nostro occhio si sintonizza subito sulla prospettiva aerea e viene 
magnetizzato dal misterioso e affascinante volto riflesso nell’acqua che comunque non 
risolve il dubbio insito nella fotografia stessa: realtà o finzione? Perizia o artificio? Ma non 
interessa trovare la soluzione; meglio restare nell’intrigante ambiguità del trompe-l’œil. 
Lo stesso poliedrico Comuzzi presenta anche un video girato negli ambienti abbandonati di 
una fabbrica in cui, a immagini fisse, si sommano riprese in movimento, giocando, anche 
qui, col nostro inganno percettivo. Il fascino di un’atmosfera sospesa e surreale si sposa con 
la sensazione che la natura, pian piano, si stia riprendendo questi spazi che le erano stati 
sottratti, in una sorta di rivincita. Le scelte cromatiche, sempre raffinatamente moderate, 
l’attenzione ai dettagli della materia, in decadenza e alla luce che la esalta, unite a un 
efficace commento sonoro, rendono il tutto assai coinvolgente. 
Infine, anche la coppia Roberto Kusterle-Ferruccio Goia ci propone due prodotti video in 
cui l’artificio visivo gioca un ruolo determinante per il raggiungimento del risultato. Il 
primo, infatti, ci stupisce con la creazione di volti in cui gli sguardi e la reale mimica 
facciale dei modelli ripresi si mescolano con altri proiettati sui volti stessi: il risultato è un 
mélange surreale di fisionomie esotiche, a volte persino inquietante. 
Il secondo, e ultimo, è la ricostruzione in scala di un’industria meccanica che rievoca 
atmosfere da Metropolis, ripresa con effetti di luci e di fumi che la rendono affascinante e 
minacciosa al tempo stesso, di nuovo in bilico fra credibilità e finzione. La comparsa fugace 
di uno stanco operaio, il cui sguardo si spegne nel buio, coincide con l’ululato di una sirena 
che decreta la fine (“The last night”) della giornata, ma probabilmente anche dell’attività 
dell’impianto, per sempre. 
Dagli anni Trenta a oggi questo percorso ci offre una ghiotta panoramica di mezzi, di 
linguaggi, di messaggi ed emozioni. Un ventaglio di autori di grande creatività che sono già, 
o sicuramente saranno, nella storia dell’arte di questa regione, e non soltanto. 
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