
 

 

 

+39 393 9323 927
info@galleriaghetta.com
dorisghetta.com

Galleria Doris Ghetta 202 
Pontives 8, 39040 Lajen
Italy

Galleria Doris Ghetta
Str. Rezia 59, 39046 Ortisei
Val Gardena, Italy

  

 
 
 
ROBERT BOSISIO 
Vanishing Point  
25.09. – 30.10.2014 
 
Art Center Hugo Voeten 
Vennen 23 
2200 Herentals 
Belgio 
 
Pressekonferenz: giovedì , 25 settembre 2014, ore 11  
 
Inaugurazione: giovedì, 25 settembre 2014 , ore 19.30  
 
Durata della mostra: 26.09.– 30.10.2014 
 
 
Curatore: Sventlin Roussev  
 
Introduce: Laura Schmidt, Ceo della Fondazione Wim Wenders 
 
Testo: Heinrich Schwazer 
 
 
Chi negli Uffizi di Firenze si trova ad osservare „Flora“ (1515–1520) di Tiziano avrà modo di fare 
un’esperienza paradossale. Nella giovane donna dai capelli sciolti si manifesta tutta la gioia di vivere del 
tardo Rinascimento. Avvicinandosi al quadro tuttavia, le pennellate si dissolvono in una superficie 
astratta: la bella si sottrae, svanisce. Si rende indisponibile, pur rimanendo assolutamente presente agli 
occhi dell’osservatore. 
L’allegoria di Tiziano va vista sotto una luce completamente diversa rispetto al ciclo pittorico più 
recente di Robert Bosisio, che è dedicato, nel senso lato del termine, al ritratto. Eppure qualcosa li 
accomuna: la riflessione sulle opere scaturisce dalla presenza incerta di quanto rappresentato – un 
ritratto porta in sé assenza e presenza, scrive Blaise Pascal nei suoi Pensieri. La vista – il senso dello 
spazio e della distanza per eccellenza – ne assume la regia. Davanti ai ritratti di Bosisio ci si rende conto 
che la contemplazione avviene sempre in uno spazio e in un tempo ben precisi. Più ci avviciniamo ai 
quadri, più la figura si sottrae, risultando infine completamente irriconoscibile. Fuse con uno sfondo 
privo della dimensione spaziale, le figure diventano esseri di luce immateriali e spettrali. I visi sfumano 
e tendono a svanire, un po’ come succede con le immagini catturate con gli apparecchi per la ripresa 
termica. Si trovano in bilico tra il qualcuno e il niente, tramutandosi in qualcosa di indefinito. Tutto ciò 
che aveva contorni netti finisce per perdere le sue coordinate esatte. 
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Nell’opera di Robert Bosisio, i ritratti rappresentano una svolta. Nei suoi lavori degli anni ‘90 Bosisio 
ha rappresentato soprattutto spazi interni e occasionalmente anche paesaggi. Da un punto di vista 
stilistico, questi quadri risultano essere più grafici e presentano dei contorni più netti, mentre l’aspetto 
pittorico si manifesta piuttosto nella vivacità cromatica, ricorrendo ad atmosfere antitetiche quali 
vicinanza e lontananza, caldo e freddo. I colori, vibranti nelle tonalità e nelle sfumature, inondano di 
luce gli spazi. In questi quadri più datati, lo sfumato è ancora naturale, mentre negli interni più recenti, 
l’effetto sfocato è molto più marcato. Porte e finestre aperte, attraverso le quali fluttua un’intensa luce, 
suggeriscono un’atmosfera in biblico tra interno ed esterno. 
 
Nei ritratti, Bosisio radicalizza ulteriormente l’uso dello sfocato. Il loro paradigma è la percezione del 
paesaggio, la lontananza che svanisce nella nebbia. La vicinanza diventa lontananza. Come un 
iconoclasta, Bosisio copre i volti con un velo. Primo piano, piano medio e sfondo tendono a 
sovrapporsi, e invece della profondità spaziale si crea un’immagine piatta e uniforme. Tratto e forma, 
luci ed ombre e le modulazioni cromatiche divengono secondarie. Viene così a crearsi un effetto 
particolare, come se tutto fosse fatto di un’unica materia. 
Da un lato, secondo le convenzioni della ritrattistica tradizionale, Bosisio sceglie un’inquadratura 
stretta, lasciando vuoto tutto ciò che sta intorno e isolando le figure da ogni determinazione concreta; 
dall’altro lato, invece, non possiamo più parlare di raffigurazione in senso proprio. Il genere del ritratto 
si sottrae al principio di individualità che lo caratterizza. Alla figura ritratta è negata ogni individualità, 
gli occhi si trasformano in scure cavità, fronte e guance diventano superfici bianche e diventa difficile 
distinguere se si tratti di uomini o donne. Rispetto alle precedenti rappresentazioni di spazi interni, il 
colore ora è ridotto al minimo. 
  
 
Diversamente dalle tele astratte di Gerhard Richter che sottolineano la materialità del dipinto, le opere di 
Bosisio sono costruite da una più classica successione di stratificazioni illusionistiche. L’estrema 
precisione della pittura – Bosisio infatti non è un asceta che rinuncia alla pittura in favore del messaggio 
che intende trasmettere – si pone in contrasto alla vaghezza del motivo. Le forze antagoniste tra assenza 
e presenza si uniscono in un organismo pittorico che potremmo definire „sfocato a fuoco“. 
 
Da un punto di vista della teoria dell’immagine si aggiunge un terzo paradosso. La trasparenza e la 
chiarezza della pittura classica, da secoli garanti per una rappresentazione perfetta, si smentiscono o si 
eliminano da sole. 
 
Michel Foucault ha paragonato la scomparsa dell’uomo all’immagine di un viso tratteggiato nella sabbia 
che lentamente viene cancellato dal mare. Bosisio sonda i limiti di questa scomparsa. 
In un testo sul pittore Francis Bacon, Milan Kundera si interroga dove scorra il limite dietro al quale un 
„Io“ cessa di essere „Io“. È una questione di non-disponibilità. È questo l’accordo fondamentale dei 
quadri di Bosisio. 
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