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Giovanni Chiaramonte, tra i fotografi italiani più significativi 
e originali per la profondità della sua ricerca sul senso della 
visione, è presente alla Galleria San Fedele con una piccola 
ma intensa mostra, una serie di polaroid scattate tra  Milano 
e Berlino, prevalentemente nelle prime ore delle mattine tra 
il 2011 e il 2012, con una semplice macchina di plastica e 
alcuni pacchi di carta fotografica a sviluppo istantaneo.
Tutto il mondo della creazione vi è rappresentato, da quello 
interno dell’uomo a quello esterno della natura. I segni del-
la fede religiosa, arborescenze luminose, una foglia caduta 
nell’acqua, esili fiori, un memoriale di Rosa Luxemburg, la 
terra arata, una distesa di carbone, il nascere del sole che 
si intravede tra i rami di un albero. È il dolce risvegliarsi del 
mondo al sorgere lento di un mattino. Chiaramonte scrive 
con la luce immagini impastate di silenzi, enigmi, interro-
gativi. Frammenti di infinito, che si rivelano nel loro incanto 
grazie all’intensa ma tenue dolcezza di un raggio di luce che 
li illumina, rapido, fugace, anche solo per un istante. Luce 
istantanea. Assoluta. Contemplando queste piccole foto, è 
come se sfogliassimo il libro della creazione, da suono a 
suono, da armonia a armonia, da rimando a rimando, per 
interrogarci sul senso del nascere, del vivere, del morire. 

Al sorgere lento del mattino



5

Le immagini seguono un ritmo preciso. È il ritmo del respiro 
del cosmo, dello scorrere del tempo, del recitare una pre-
ghiera, un rosario. Dalla terra al cielo. Da uno sguardo che si 
fissa leggero sui più piccoli oggetti deposti sulla terra, fino 
all’elevarsi alle altezze cristalline del firmamento celeste.
L’infinito si racchiude nell’infinitamente piccolo di una visio-
ne che riconosce la vita in un gesto d’amore, perché vede 
in quell’infinita piccolezza il dischiudersi dello splendore 
dell’eterno. E quelle piccole foto, quei singolari concreti, 
quegli… inscapes, come direbbe il poeta gesuita inglese 
Hopkins, ci interrogano sul senso più profondo di un vedere 
che attraversa la superficie del mondo, per farci tuffare negli 
abissi dell’assoluto. In un’epifania dell’invisibile. 
Nella Gloria.
 
Andrea Dall’Asta SJ
Direttore Galleria San Fedele, Milano
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Nel cerchio immaginario che gli occhi tracciano quando 
lo sguardo compie un giro dell’orizzonte per osservare la 
realtà attorno a sé, la luce radente dell’alba, come quella 
del tramonto e del basso sole d’inverno, origina spesso ap-
parizioni singolari, uniche e irripetibili. Possono essere libri 
e vasi nell’angolo di una stanza, sassi e muschi di un sot-
tobosco, arborescenze sulla riva di un fiume, oppure ruote 
di veicoli in strada e dettagli di architettura sulla facciata di 
un edificio. Nell’istante di questa illuminazione, ogni cosa 
sembra non essere più solo una cosa ed essa assume una 
consistenza inaspettata. Ciò che un attimo prima giaceva 
nell’indifferenza dello sfondo, appare improvvisamente do-
tato di un’identità propria e s’irradia una forma interna che 
attrae e consola lo sguardo con la propria presenza. In quel 
momento, attraverso la rivelazione di questa forma interiore, 
il mondo attorno ti accoglie come in una dimora e, attra-
verso lo sguardo che la coglie, il tuo essere riesce ad ac-
cogliere e a fare proprio il mondo intorno a te. Inscape è il 
nome che il poeta Gerald Manley Hopkins ha dato a questa 
dimensione della forma e della visione che illumina il mio 
vivere e il mio vedere.
 
Giovanni Chiaramonte

INSCAPE  |  Piccola creazione
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INSCAPE  __  Piccola creazione
Per Gerard Manley Hopkins
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Milano _ 2011
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Berlin _ 2012



29



30
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Potsdam _ 2012
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A Rosa Luxemburg
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