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Si dirà, una fotografia è una
fotografia: non è necessario ag-
giungere altro. Tutti sanno come
si fa una fotografia: basta preme-
re un pulsante, o qualcosa di si-
mile, poi si stampa l’immagine
oppure si conserva il file in una
qualche memoria digitale. È inu-
tile costruirci attorno una filoso-
fia!
E invece non è proprio così

semplice. O meglio, se si tratta
di arte la faccenda potrebbe esse-
re un po’ più complicata, e però
pure più interessante da molti
punti di vista. Prendiamo ad
esempio le belle foto in grande
formato realizzate dal goriziano
Roberto Kusterle e ora esposte a
Pordenone fino al 9 agosto, nelle
sale della Galleria Harry Bertoia,
in occasione della vasta antologi-
ca dedicata al suo lavoro. Lo
scatto è solo l’atto conclusivo e
finale di un lungo processo pre-
paratorio: nelle fotografie analo-
giche di Kusterle quello che ve-
diamo ripreso dall’obiettivo è
frutto di una paziente costruzio-
ne scenica in cui ogni dettaglio è
stato curato nei minimi partico-
lari (luogo, giorno, ora, scelta
dell’intensità luminosa, oggetti
che compaiono in scena, attori
protagonisti, lunga opera di con-
vinzione degli stessi perché con-
dividano le intenzioni creative
dell’artista…). E in effetti ogni
fotografia di Kusterle non è solo
una fotografia: è al tempo stesso
pittura, scultura, performance,
teatro visionario. 
Ma c’è di più: le immagini del-

l’artista goriziano delineano una
sorta di letteratura iconica che
mantiene vivo un sapere ancestra-
le, una relazione profonda tra le
parole, le cose e, appunto, le im-
magini. Come ha evidenziato ma-
gistralmente Michel Foucault in

un suo celebre saggio, prima del-
l’avvento della modernità l’uomo
riconosceva nel mondo un insie-
me di relazioni assolutamente
stringenti: tutti gli esseri del crea-
to erano legati da rapporti di ana-
logia e simpatia, da corrisponden-
ze ed echi nascosti che solo una
corretta e sapiente interpretazione
poteva svelare. In ogni caso si era
certi che tutto si rifletteva in tut-
to: il mondo era coperto di segni
che occorreva decifrare, e cono-
scere era dunque sinonimo di in-
terpretare. Sapere consisteva nel

riferire linguaggio a linguaggio,
nel riferire parole o immagini al-
le cose: nel far parlare tutto.
Con il suo lavoro fotografico,

per molti versi, Roberto Kusterle
riporta in superficie proprio que-
sto sapere ancestrale e archetipico
tradotto in immagini assoluta-
mente contemporanee: attraverso
la centralità del corpo (inteso in
modo “eretico”, per cui classico e
anticlassico trovano un’originale
forma di contaminazione) l’artista
goriziano materializza sul piano
di apparizione della carta da

stampa ciò che può essere pensa-
to, il possibile non secondo la
scienza (per il momento, almeno)
quanto piuttosto secondo l’imma-
ginazione, la psiche, le profondità
per larga parte ignote dell’animo
umano. Le sue figure – su cui si
innestano elementi provenienti
dal mondo animale, vegetale o
marino – sembrano frutto di una
metamorfosi, ma in realtàin esse
non è in atto una trasformazione
quanto piuttosto un riavvicina-
mento a dimensioni naturali più
intime e vere.

KUSTERLE: LA FOTOGRAFIA È ANCHE
PERFORMANCE E TEATRO VISIONARIO
Antologica dell’artista goriziano alla Galleria Harry Bertoia di Pordenone. Microstorie che ci interrogano sul passato e sul
destino dell’uomo, sul nostro essere prima natura che cultura, sul divenire suadente e ingannevole di forme e sembianze

Con tutta evidenza Kusterle in-
terpreta la fotografia come lin-
guaggio che permette ad altri in-
siemi segnici di emergere da
ignoti recessi dove eros e thana-
tos sono ancora per larga parte
congiunti e dove antichi alfabeti
cercano, pur balbettando nel si-
lenzio, di pronunciare le prime
parole. Tale linguaggio ancestrale
che riaffiora per via fotografica
trova nel corpo e nella pelle del-
l’uomo la dimensione più natura-
le del proprio apparire perché so-
no il corpo e la pelle il primo e
principale legame con il mondo, e
non certo gli occhi oramai desti-
nati solo a vedere lontano dall’Io
(e infatti i personaggi di queste
staged photographs, dagli occhi
sempre chiusi, rinunciano a quel
vedere). La fotografia di Roberto
Kusterle fa riemergere istintiva-
mente una conoscenza antica e
con tutti i cicli (forse canti) in cui
si concretizza è interpretabile pu-
re come un unitario ma articolato
racconto epico commisto di me-
raviglia e di disperazione per
l’uomo e la sua sorte: tutte le im-
magini sono in fondo microstorie
che ci interrogano sul passato e
sul destino dell’uomo, sul suo
profondo e fragile legame con la
natura, sul divenire suadente e in-
gannevole delle forme e delle
sembianze. È proprio sulla somi-
glianza tra le parole, le cose e le
immagini che da sempre lavora
l’artista goriziano, ed egli ci invi-
ta di volta in volta a riconoscerla.
Ovvero a riconoscere, sulla base
di relazioni profonde tutte da ri-
scoprire, il nostro essere natura
prima ancora che cultura. E anche
questo è uno dei principali motivi
per cui le fotografie di Roberto
Kusterle non possano essere defi-
nite solo semplici fotografie.

Angelo Bertani
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