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Questo testo nasce come canovaccio per la breve presentazione della mostra ospitata al Circolo Artistico 
di Bologna lo scorso febbraio: “Giocando con le immagini”, personale di Adolfo Garagnani. 
Gli spunti che avrei dovuto toccare erano diversi, ciascuno degno di una trattazione più approfondita: 
l’artista, alla sua prima mostra, ha superato gli ottant’anni, età alla quale difficilmente si ha il coraggio di 
“scoprirsi” artisti, preferendo magari la quiete di una pensione in cui coltivare – quasi di soppiatto, come 
fosse un’inconfessabile frivolezza – una qualche vecchia “passionaccia” artistica; Garagnani ha trovato 
la sua tecnica espressiva nella elaborazione dell’immagine digitale, producendo opere mai viste prima 
nelle sale del Circolo, l’istituzione artistica più antica di Bologna, con tutto ciò che comporta di onore e 
di ruggine… 
Ma l’impresa andava fatta. Questo esordiente andava presentato e gli spazi del Circolo andavano 
“violati” e aperti al contemporaneo. Non al contemporaneo, ormai storico, degli anni Settanta, ma al 
contemporaneo del 2011.  
Un contemporaneo che, per altro, risulta comunque ancora difficile da afferrare, perché l’idea di “arte 
digitale” mantiene una sua clandestinità nella nostra vita quotidiana. 
Nessun problema a definire il computer come strumento di grande utilità per il lavoro, nonostante per 
ora non stia mantenendo una delle sue promesse più allettanti, ovvero condurci all’eliminazione della 
carta dalla nostra vita. Pacifico anche il suo ruolo di strumento per lo svago. Molto più difficile, invece, 
vederlo come strumento sufficiente e necessario per la produzione artistica.  
Facile vedere lo schermo come una tela, facile fare un’analogia fra stilo/tavoletta grafica e pennello/tela; 
molto più difficile è vedere la macchina come qualche cosa di più, come qualcosa che interagisce con 
l’artista ed è necessario, insostituibile, perché egli possa “concretizzare” ciò che esiste già nella sua 
ispirazione.  
Altra questione: ammesso e non concesso che il computer sia uno strumento necessario a fare arte, o 
addirittura sia esso stesso fonte di ispirazione artistica, viene naturale immaginarsi questa realtà animata 
da giovani maniaci della tastiera o da artisti fulminati sulla via dell’informatica e del video. 
Qui, invece, siamo alle prese con qualcosa che sfida le certezze di molti in ben due categorie: opere 
d’arte nate grazie al computer, realizzate da un computer-artista che ha speso una vita a fare il medico e 
che soltanto dopo si è appassionato alla “macchina”, con una predilezione per il mondo Apple. 
Queste opere di Adolfo Garagnani , una selezione di una quarantina di lavori realizzati tra il 2008 e il 
2010, appartengono a diversi cicli, in parte battezzati rispetto al tema affrontato (“La mimica della mani” 
– a cui va la mia preferenza –, “L’Araba fenice”, “Modi di dire”), in parte dedicati alla tecnica stessa, 
come a riconoscerle un’intrinseca ispirazione.  
Quando parliamo di “Phopart” e di “Photurismo”, naturalmente ci tornano in mente la Pop-Art e il 
Futurismo, ma quella variazione all’inizio della parola, quel “pho”, è l’omaggio a Photoshop, il più 
popolare programma di ritocco dell’immagine, che annulla la definizione precedente e ne crea una tutta 
nuova, autonoma e con uno sguardo sul futuro.  
Non sappiamo se queste definizioni potranno reggere nel tempo o se qualcuno verrà con qualche 
proposta più funzionale (per ora ci si accontenta di “arte digitale”, e mi sembra poco), ma di certo ci 
raccontano che cosa vediamo: vediamo che con Photoshop l’artista ricrea le immagini, le stravolge, ne 
cambia i toni, gli umori, le prospettive, e dà loro nuova vita, in un gioco che – oltre tutto – potrebbe 
ripetersi all’infinito, perché l’immaterialità del digitale consente di fissare l’immagine qui, oggi, così e, 
al contempo, lascia gioco libero per ricominciare da capo.  
La materia prima digitale non si lascia ferire. Si sottrae al gioco del tempo e dell’incuria. Non sono 
questi muri bucati e rammendati, che neppure una riverniciata ormai potrebbe salvare. 
Scegliere di “giocare” la propria arte spostandola in questo universo, e soprattutto farlo con immagini 
proprie – il professor Garagnani è stato un fotografo appassionato e talentoso – significa fare una scelta 
di campo netta: il futuro, l’essere in potenza e non l’essere finito lì. Significa cercare la creatività per la 
creatività e non per tentare d’ingannare il tempo. 
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