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l padre di Paolo Monti, Romeo era stato, tra ’800 e ’900,
fotografo dilettante e appassionato sperimentatore di
tecniche fotografiche d’avanguardia. Una passione che
Paolo assorbì fin dall’infanzia, a Novara dove era nato l’11
agosto 1908. Nei solitari ozi delle estati ad Anzola d’Ossola, con
la passione per la natura coltivò molto presto quella, altrettanto
incontenibile, per i libri, in particolare quelli illustrati. Già negli
anni giovanili Paolo rivela un carattere solitario, triste, una sorta
di pessimismo critico del mondo che segnerà inconfondibilmente
la sua concezione della fotografia. Nel 1930, a ventidue anni, si
laureò in economia politica all’Università Bocconi di Milano.
Contemporaneamente, in quegli anni, prende l’avvio la sua
attività, subito intensa, di fotografo “dilettante”. Nel 1945
Monti si trasferì a Venezia con l’impiego di vice-direttore
del Consorzio Agrario. Venezia sembrava fatta apposta per
stimolare la sua vocazione alla lettura, alle lunghe passeggiate
notturne, alla meditazione, che lo porteranno a fotografare con
toni cupi fatti di luci taglienti e di rabbiosi contrasti.
Se non si tiene conto di questa sua visione personale, che
rifuggiva il dilagante bozzettismo della Venezia “retorica”,
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ricerca, la sperimentazione, la personale attrazione per l’astratto
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fu affidata la prima cattedra universitaria di fotografia in Italia,
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Sotto le volte delle cantine-laboratorio del monumento abbaziale di San Gemolo in Valganna, proprio in
prospetto al torrente Margorabbia, rivolto al sorgere
del sole, si evidenzia uno spazio di intimo fascino, cultura e spiritualità. Una sorta di volume avvolgente che
si presta alla citazione della caverna; caverna, il cui
tema è quest’anno il filo rosso degli incontri promossi
dall’Associazione Amici della Badia di S. Gemolo in
Ganna tra musica, parola e suggestioni visive, che diventa oggi sede della mostra per la visione delle fotografie di Paolo Monti (1908-1982). Con rimando alla
celebre caverna di Platone, si propone un inusuale
percorso espositivo assimilato a quello nelle viscere
ipogee del Campo dei Fiori, che regala nella “camera alta” la visione in proiezione di 120 fotografie del
grande fotografo, con tema “il furore del nero”. Questo titolo è tratto dalla stessa “filosofia” di Monti per
la stampa delle sue fotografie dove il nero assumeva
con “rabbia” un ruolo fortemente provocatorio ed essenziale nel racconto di un altra realtà per una nuova
cultura fotografica.
La rabbia del nero accompagna l’opera di Monti nella sua ricerca esasperata quale indagine tra i segreti della luce tra le cose, per un rovesciamento della
percezione del reale. È qui che la caverna diventa paradigma di astrazione di altro da sè: una sorta di placenta che estranea dalla sua realtà data per avviare ad
un altra da acquisire con l’esperienza della vita. Levi
Strauss definisce la caverna “buona per pensare”;
l’uomo sicuramente dalla caverna ha incominciato il
suo percorso evolutivo che tanto deve al pensiero,
all’indagine introspettiva, all’emozione della scoperta
della pittura, dell’architettura, nonché del sublime gioco tra luci e ombre che si rispecchia nella fotografia.
Questi spunti imponevano ed impongono riflessioni
intriganti e coinvolgenti trasversalmente la cultura,
la spiritualità e la scienza. Non potevamo inaugurare
questo tema senza ricorrere all’opera massimamente
colta, sofferta e partecipata quale sortisce dal lavoro
di Paolo Monti: una sorta di cerniera dell’evoluzione
del pensiero fotografico europeo. (Paolo Zanzi, aprile 2017)

Nella stampa mi sono ricordato di Piranesi, delle sue magiche caverne d’ombra e delle sue luci
che non vengono dal sole ma escono come fosforescenti emanazioni da zone d’ombra.
(Paolo Monti, 1973)

[...] penso che in sostanza un fotografo debba
essere più che un visivo. Un visivo visionario.
(Paolo Monti, 1967)

Sono per natura e forse per necessità psicologica, spinto nella stampa fotografica a forti contrasti dove il nero ha la sua parte, direi di rabbia.
(Paolo Monti,, 1979)

Il bianco e nero fotografico è una sintesi cromatica che si associa
alle estreme qualità analitiche della fotografia. [...] la fotografia in
bianco e nero resta di massima legata a un realismo che è la sua
forza insostituibile. 								 (Paolo Monti, 1963)

Capirai ora perché i rapporti di tono non mi interessino più, mentre mi interessa sempre la natura morta e la composizione, non solo come ottimi esercizi ed esperimenti ma come mezzo per strappare un segreto alle cose.
			
						
(Paolo Monti, 1954)

