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IMAGO

Avvincente serie fotografica del bravo Pio Tarantini, che si presenta come un’apparizione.
Ancora: costruisce un percorso che avanza per analogie, richiami, corrispondenze. Ancora,
ancora: un tragitto che si sofferma sui particolari, per inserirli come elementi irrinunciabili
di un più ampio contesto dove lirismo e mistero si intrecciano e confondono. Con garbo
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lo spazio ristretto di un giardinetto cittadino dove la natura è ricostruita,
il continuo permutare delle cose e la loro sostanziale immutabilità.
Lungo il complesso percorso che caratterizza da anni la sua ri-

cerca, Pio Tarantini si è mosso in diversi luoghi, rivisitando quelli
della sua gioventù e interpretando quelli dove ha in seguito vissuto,
ma solo apparentemente il suo obiettivo era interessato a cogliere
il mondo esterno essendo semmai tutto concentrato su una in-
teriorità forte con cui quotidianamente fare i conti. 
Imago propone alcune delle fotografie più recenti, dove la figura

assume un ruolo centrale, sia quando occupa da protagonista l’intero
spazio della nostra percezione, sia quando dialoga volutamente con

di Roberto Mutti

na cosa colpisce subito nelle immagini di Pio Tarantini
-qui in richiamo della sua serie Imago-, ed è l’atmosfera
sospesa che ci sanno trasmettere. Niente è come ap-
pare, perché la realtà qui si articola in una voluta ricerca
di solo apparenti contraddizioni: l’immaginazione e l’og-
gettività, l’astrazione del pensiero che ci attraversa la

mente e la concretezza del terreno che il nostro piede calpesta, la
pienezza di quanto ci circonda e il vuoto che la contiene, l’orizzonte
oltre il quale si intravede la sagoma azzurra di lontane montagne e
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la natura all’interno della quale si muove. Autore lontano dalla logica
puramente descrittiva, Pio Tarantini usa con grande padronanza la
tecnica fotografica, evitando ogni compiacimento estetizzante come
anche ogni ricerca fine a se stessa: da qui nascono i suoi riconoscibili
toni cromatici particolarmente delicati come anche il modo molto
personale di ricorrere al mosso così da lasciare tracce che sembrano
pennellate di luce. Talvolta, tutto converge in un unico punto, quello
composto all’interno di una sola fotografia dove ogni elemento si
ritrova; in altri casi l’immagine si moltiplica allargandosi in compo-
sizioni multiple -dittici o trittici- che assecondano il movimento, co-
gliendolo però in singoli frammenti di una sequenza. Imago si pre-

senta come un’apparizione, costruisce un percorso che avanza per
analogie, richiami, corrispondenze, si sofferma infine sui particolari
(un termosifone, un’agave, la testata di legno antico di un letto), per
inserirli come elementi irrinunciabili di un più ampio contesto dove
lirismo e mistero si intrecciano e confondono. Sta a noi osservatori,
coscienti di essere di fronte a un discorso compiuto, cercare il filo
rosso che collega queste immagini fino a dare loro un senso.
Una cosa, però, è certa: nella poetica di Pio Tarantini, tutto si ri-

solve nell’accostamento dialettico fra la fluida lievità che si ritrova
nelle immagini e la solidità che caratterizza ciò da cui provengono:
la memoria. �


