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G
ianni Maffi è un 
autore consolidato 
che da molti anni 
lavora sui temi del 
paesaggio aven-

do anche praticato un reportage 

sociale, in Italia e in diversi Paesi 
del mondo, di sapore umanistico, 
discreto e rivelatore. Nel campo 
del paesaggio lo stile dei suoi 
lavori si è concretizzato in diversi 
moduli, adeguati alle esigenze di 

ogni progetto: dalle vedute alpi-
ne in bianconero, secondo uno 
stile classico  – che risale all’ita-
liano Vittorio Sella (1859-1943) 
passando per le visioni grandio-
se dell’americano Ansel Adams 

(1902-1984) – alle più dinamiche 
interpretazioni dell’area metropolita-
na, declinata visivamente in impres-
sionistiche panoramiche prese al 
volo dall’automobile (in parte pubbli-
cate su Il FotograFo nel nume-
ro di Aprile 2005) oppure in equili-
brate inquadrature notturne deno-
tate dai colori carichi delle luci arti-
ficiali. È un modo non tanto comu-
ne di affrontare i problemi dello stile 
ma neanche più tanto raro all’inter-
no di un linguaggio, quello fotogra-
fico, da molto tempo non più lega-
to a schemi stilistici fissi che carat-
terizzavano la storia dei fotografi. 
Accanto allo stile compattamente 
omogeneo del citato Adams già a 
metà del secolo scorso si afferma-
vano stili più variegati nella produ-
zione di molti suoi stessi contem-
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Gianni Maffi (1957) 
ha realizzato molti 
lavori di reportage 
e sul paesaggio 
esposti in importanti 
sedi e pubblicati in 
diversi cataloghi. Ha 
partecipato al progetto 
Archivio dello Spazio 
della Provincia di 
Milano e ha svolto 
attività organizzativa 
e divulgativa, 
responsabile tra 
l’altro per molti anni 
dell’attività espositiva 
del Centro La Cascina 
Grande di Rozzano 
(Milano). 
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paesaggi ( im)possibi l i

poranei per giungere nel dopoguer-
ra italiano e in tempi a noi più vicini 
alle sperimentazioni e variazioni 
linguistiche di autori come Nino 
Migliori e Mario Cresci di cui abbia-
mo scritto lo scorso anno su queste 
pagine. Il progetto che adesso 
presenta Maffi, Paesaggi (in)natu-
rali, risulta nuovo nell’impostazione 
e negli esiti: rivisitando alcune sue 
fotografie di paesaggi naturali le ha 
elaborate al computer senza effet-
tuare alcun intervento di manipola-
zione dell’immagine, ma dandole un 
altro senso attraverso un procedi-
mento di duplicazione, di accosta-
menti, di rispecchiamenti per mezzo 
dei quali nascono nuove imma-
gini davanti alle quali si resta un 
momento smarriti. Le nuove foto-
grafie appaiono a un primo sguardo 
del tutto semplici nel loro impianto 

tradizionale, con scorci della natu-
ra ripresi in bianco e nero secon-
do un’impostazione classica: ma 
lo sguardo coglie subito dopo una 
simmetria e una centralità eccessive 
che in alcune, più spudoratamente 
assemblate, si trasforma in un dise-
gno antirealistico, in un gioco grafi-
co concettuale dove la natura non 
è più tale ma solo il pretesto per 
nuove composizioni formali. L’au-
tore ha voluto classificare il lavo-
ro dividendolo in tre parti: Nuove 
geografie alpine, Doppi paesaggi 
palindromi e Mandala. 
La parte Nuove geografie alpine è 
quella di costruzione più sempli-
ce, dove il fotogramma quadrato 
del paesaggio montano, invertito 
orizzontalmente, viene accostato 
e fuso su un lato dando vita a un 
nuovo paesaggio naturale in cui 

la panoramica ottenuta in propor-
zione 1:2 (due quadrati accostati), 
dopo la prima immediata impres-
sione realistica, rivela la sua arti-
ficiosa simmetria speculare. Nella 
parte intitolata Mandala invece 
l’immagine risulta immediatamente 
costruita, antinaturalistica, con 
il ribaltamento verticale del lato 
maggiore della finta panoramica: 
il gioco grafico è immediatamente 
dichiarato, gli elementi naturali, 
alberi, acque e montagne, diven-
tano soltanto elementi di una 
composizione  che rimanda alle 
esperienze decorative orientali, 
centriche e simmetriche, come 
suggerisce il titolo.
Il procedimento Doppi paesag-
gi palindromi è il più complesso 
perché l’immagine è costituita da 
due finte panoramiche accostate 
verticalmente (doppio), ognu-
na delle quali è il risultato di un 
raddoppiamento e accostamento-
fusione di un fotogramma prima da 
un lato e poi dall’altro – per questo 
palindromo: la possibilità che una 
parola o una frase venga letta da 
sinistra a destra e viceversa – in 
una sorta di tautologica rifles-
sione visiva replicante lo stesso 
fotogramma in quattro modalità 
diverse di visione-assemblaggio. 
Le diverse modalità descritte sono 
evidentemente il frutto di un proce-
dimento che una volta avremmo 

definito fotomontaggio e che si 
sarebbe comunque potuto effet-
tuare manualmente, con grande 
pazienza e non poca approssi-
mazione millimetrica, in camera 
oscura; oggi questi procedimenti 
sono diventati più veloci e precisi 
da realizzare grazie alle possibilità 
che offre la post-produzione digi-
tale e qui si innesta un aspetto 
che già qualche volta abbiamo 
toccato in questa rubrica e sul 
quale non mi stancherò di ritor-
nare: che l’innovazione tecnolo-
gica non è un fatto meramente 
tecnico, operativo, ma incide sul 
linguaggio. Si può discutere sugli 
esiti che si raggiungono con il 
ricorso pesante ai procedimenti 
di elaborazione digitale, spesso 
eccessivi e fonte di immagini 
private ormai della immediatezza 
della fotografia, ma quando la 
manipolazione è supportata da 
un’idea forte diventa fonte di 
nuovi stimoli creativi e queste 
immagini di Gianni Maffi 
vanno in questa direzione. ■
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la Mostra 

Paesaggi (in)naturali 
si tiene dal 16 marzo 
al 15 aprile 2011 
presso lo SpazioFarini6 
di Milano, web:
www.spaziofarini6.com.
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