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Affronto la bellezza della quercia, dopo anni dedicati ai volti di personaggi della cultura mondiale o a racconti 
sociali: l’ho incontrata a Montecavallo, in Maremma toscana, nel podere di mia moglie Maria. La mia tecnica di 
ripresa scivolata, multipla e irregolare, con scatti in bianco e nero su pellicola medio formato ai sali d’argento 
in vecchie fotocamere “a rullo libero”, mi ha aiutato a raccontare la quercia come se fosse in atto un colossale 
esperimento: la sua “invenzione” in un grande laboratorio all’aperto dove strutture, forme, luci e ombre, rami, foglie, 
tronchi vengono sviluppati, agitati, rimescolati sotto la pressione di forze potenti, spinti verso l’alto o trascinati 
lungo l’orizzonte, alla ricerca di un modello grafico ed estetico originale, sotto lo sguardo del sole che domina, rivela, 
nasconde con l’ombra, o sotto la protezione delle nubi.  Così descrivo una bellezza assoluta, dichiaro l’amore alla 
quercia e rendo omaggio alla Maremma tutta. Nel libro 70 foto in bicromia, in mostra un centinaio di stampe, molte 
di grande formato.

I decided to confront myself with the oak, after years dedicated to creating portraits of leading figures of world 
culture or social issues: I encountered it on the estate of my wife Maria, at Montecavallo, in Tuscan Maremma. 
My multiple slipped and irregular shooting technique on black and white medium-format roll-film negative, using 
old “free roller” cameras, helped me narrate the oak as if a colossal experiment were taking place: its “invention” in 
a large outdoor laboratory, where structures, shapes, lights and shadows, branches, leaves and trunks were being  
developed, agitated and  mixed under the pressure of powerful forces and pushed upwards, or inexorably dragged 
along the horizon in search of an original graphically aesthetic model, or under the gaze of the sun as it dominates, 
reveals, hides with shadows - or under the protection of clouds. By this description of an absolute beauty I make 
my love declaration to the oak and at the same time I believe I have paid tribute to the Maremma’s grandeur. In this 
book are 70 photos duotone-printed, in the exhibition about 100 large format images.

J’ai décidé d’affronter le chêne, dans toute sa beauté, après plusieurs années consacrées aux visages de personnages 
de la culture mondiale ou bien à la narration d’histoires sociales: je l’ai découvert à Montecavallo en Maremme 
toscane, dans la ferme de ma femme Maria. Ma technique de prise de vue glissée, multiple et irrégulière m’a aidé à 
raconter le chêne comme s’il s’agissait d’une immense expérimentation: son «invention» dans un grand laboratoire 
en plein air où les structures, les formes, les lumières et les ombres, les branches, les feuilles et les troncs sont 
développés, agités, puis mêlés sous la pression de forces irrésistibles, poussés vers le haut ou tirés le long de 
l’horizon, sans trêve, à la recherche d’un modèle graphique et esthétique original, sous les yeux du soleil qui domine, 
révèle et cache avec l’ombre, ou bien sous la protection des nuages. Cette description d’une beauté absolue, est ma 
déclaration d’amour au chêne. Dans le même temps je pense avoir rendu hommage à la majesté de la Maremme 
Toscane dans son ensemble. Dans ce livre y sont 70 foto imprimé en duotone; dans l’exposition y sont un centaine 
de tirage, plusieurs en grand format.
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Lo sguardo dai rami
Andrea Cortellessa

Quando per la prima volta Vincenzo Cottinelli mi ha parlato della sua intenzione di celebrare fotograficamente 
le Querce della Maremma, incontrate nel podere Montecavallo di sua moglie Maria, mi sono fatto un’idea 
tutta sbagliata - pensando all’Albero della Vita di Avatar, il blockbuster fantascientifico-ecologista realizzato 
al cinema una decina d’anni fa da James Cameron. Nessun autore, in effetti, si può immaginare più remoto 
di Cottinelli - illuminista chiaroscurale se ce n’è uno - dalla ierofanizzazione un po’ new age che minaccia di 
rendere inservibile il pur interessante vegetal turn da qualche tempo in corso nel pensiero politico, artistico 
e letterario (è solo quando qualcosa la si sta perdendo, si sa, che si finisce per feticizzarla). 
Davvero l’Albero diventa, in queste immagini, «una specie di Tempio» - come dice Paul Valéry in una delle 
didascalie da Cottinelli prelevate dal Dialogue de l’arbre ispirato al poeta, nel 1943, dalla traduzione delle 
Bucoliche virgiliane - ma non in virtù del suo splendido, totemico, appunto ieratico Isolamento (al modo del 
colossale glicine - 2000 m2 - del parco di Ashikaga, in Giappone, che ha ispirato Cameron); bensì viceversa 
proprio per l’assidua, proliferante, fibrillante moltiplicazione cui è sottoposto dal fotografo che per anni ha 
censito e illustrato, sempre nell’heimat d’elezione maremmana, esemplari simili di quercia; e poi dalla sua 
particolare tecnica di “trascinamento”, che conferisce alle immagini la loro peculiare spettralità: ogni volta 
raddoppiando triplicando, o comunque moltiplicando, l’Essere inquadrato. 
Per questo è stato un incontro felice, invece, il suo col Dialogo dell’albero (citato nella classica traduzione 
di Vittorio Sereni, del ’47): perché alle spalle dell’aerea riflessione di Valéry c’è la grande matrice (pour 

cause quasi sempre snobbata dalle vestali più eleatiche del summenzionato vegetal turn) della Metamorfosi 

delle piante di Goethe (1790): che è pure alle origini del materialismo darwiniano da Cottinelli chiamato 
esplicitamente in causa, quale sua prima ispirazione concettuale (ma il naturalismo goethiano è anche alle 
radici, è il caso di dire, della “linea organicista” delle avanguardie storiche: da Mondrian - il quale proprio 
sulla forma di un Albero esemplificava il modus operandi dell’Astrazione - a Klee). Una tradizione, quella 
goethiano-valeriana, che insiste sul principio-metamorfosi: sulla pluralità della filogenesi che in rapporto 
all’Esemplare Originario ipotizzato (l’Urpflanze di Goethe) si sviluppa, anche in senso musicale, come 
principio di Infinita Variazione. 
Guardando le fotografie di Vincenzo mi sono poi ricordato del Nume poetico che aveva vegliato sul 
nostro primo incontro. Era un libro magnifico, pubblicato un po’ alla macchia al fondo dell’heimat veneta, 
quello cui lo aveva chiamato a collaborare Andrea Zanzotto: i Colloqui con Nino si aprivano su grandiose 
panoramiche della Contrada solighese le quali associavano inscindibilmente, organicisticamente, la figura 
davvero totemica di Nino Mura, nel 1986 ritratto novantacinquenne da Cottinelli, al paesaggio del Feudo 
di Pieve del quale l’immarcescibile, erculeo reduce della Grande Guerra era memoria storica e genius 

loci: secondo il genialissimo scriba che lo aveva eletto, in versi e in prosa, a «Duca della Rosada di Rolle». 
E così mi sono risposto pure a un altro dubbio, nutrito in prima battuta. Conoscendo bene la ritrattistica 
di Cottinelli, ma allora ignorando invece il magnifico Sogno del giardino - che di questa Invenzione della 

quercia è premessa evidente, e non solo sul piano “tecnico” -, mi chiedevo come potesse agire, al cospetto 
di un’Essenza silente come quella dell’Albero, il suo proverbiale senso dialogico: che tanto fa “parlare” 
gli sguardi, le posture, le movenze dei suoi illustri Soggetti (si veda per esempio in Personaggi, volume 
realizzato in occasione di una mostra a Praga nel 2014, la mobilissima e “teatrale” sequenza dei ritratti 
proprio di Zanzotto).SORANO
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Cercando un Albero assoluto
Vincenzo Cottinelli

Per anni mi sono dedicato a fotografare volti di personaggi della cultura mondiale o a raccontare storie 
sociali. A partire dal 2009 ho fuso la mia voglia di collezionare fotocamere con un gioco creativo: 
fotografare facendomi influenzare dalla materialità del film di medio formato e dalle speciali qualità 
(difetti) dell’apparecchio. Così sono nati Il sogno del giardino nel 2012 La follia del Maharaja nel 2015, due 
divertimenti estetici e sognanti, piuttosto contemplativi.
Non credo di essermi gettato semplicemente nel grande fiume alla moda dello stile Holga o Lomography. 
Da lì ho cominciato (in realtà c’ero già dentro, per ragioni di età) ma uso anche Mamiya 7 e Hasselblad 500 C 
che sono strumenti di grande precisione analogica, per non parlare della Plaubel Makina o della Zeiss 
Nettar 6x9. 
Ora ho incontrato la Maremma toscana a Montecavallo (fra Sovana e Saturnia in provincia di Grosseto) nel 
podere di mia moglie Maria, con le sue grandi querce. È stata una folgorazione.
Ho deciso di affrontare la quercia, nella sua bellezza, non con la piaggeria amatoriale, turistica, da calendario 
o da libro patinato, ma con la libertà stilistica che mi dà la pellicola medio formato in bianco e nero con 
il “rullo libero” delle fotocamere che lo consentono, magari con piccoli trucchi. La mia tecnica di ripresa 
scivolata, multipla e irregolare, mi ha aiutato a raccontare la quercia come se fosse in atto un colossale 
esperimento: la sua “invenzione” in un grande laboratorio all’aperto dove strutture, forme, luci e ombre, 
rami, foglie, tronchi vengono sviluppati, agitati, rimescolati sotto la pressione di forze potenti, spinti verso 
l’alto o trascinati lungo l’orizzonte, senza pace, alla ricerca di un modello grafico ed estetico originale, sotto 
lo sguardo del sole che domina, rivela, nasconde con l’ombra, o sotto la protezione delle nubi. 
Un procedimento concettualmente darwiniano, però non finalizzato solo a raccontare il progetto evolutivo 
e il radicamento della vita arborea, ma a descrivere una bellezza ruvida, sconvolgente e assoluta. Una 
bellezza maschile? Il nome di questo straordinario albero è femminile in italiano, spagnolo, tedesco e nel 
latino quercus; neutro in inglese e nel latino robur (per designare la robustezza del suo legno); maschile 
in francese come ulivo, noce, faggio, castagno. Spesso le mie immagini, è vero, sono aspre e rudi, ma 
mostrano anche momenti vegetali delicati, fragili, raffinati come se la quercia fosse una bellissima donna, 
un po’robusta.
Nello stesso tempo, con la dichiarazione d’amore alla quercia, credo di aver reso omaggio alla bellezza 
della Maremma tutta.
Io ho sempre ammirato, soprattutto agli inizi della mia carriera, quei vecchi inarrivabili maestri del passato: 
Imogen Cunningham, Edward Weston, Ansel Adams, Alfred Stieglitz, per dirne alcuni, che raccontavano 
in bianco e nero la bellezza perfetta della natura, in luce adatta, nitidezza e incanto, quando non con il 
flou del pittorialismo, oppure (specialmente tronchi fiori e foglie) come natura morta e pura forma astratta. 
Come tanti fotografi della generazione analogica ero incantato dal loro sublime virtuosismo tecnico nella 
ripresa e nella stampa in bianco e nero ai sali d’argento. 
Abbastanza presto, però, ho anche pensato alla natura come disordine e come cupezza o bruttezza, insomma 
come qualcosa di anti-pittorico e anti-romantico (o, che è poi lo stesso, di iper-romantico) ma non ne è nato 
un vero progetto: per pigrizia o per debolezza di idee ho fatto solo scatti sporadici.
Queste mie foto di querce sono altra cosa ancora: nascono sia come omaggio alla Maremma sia come 
divertimento analogico oltranzista, con l’utilizzo sfrenato della pellicola in bianco e nero, da esibire in 

Mi ha aiutato anche una pagina saggistica rara, di un altro grande cantore di Piante e Alberi. 
È proprio il traduttore di quel Dialogo di Valéry, Vittorio Sereni, che nel 1970 premette una breve prefazione 
ad Alberi, libro fotografico (diversissimo da questo, per il suo impianto liricamente naturalistico) di Franco 
Petazzi. Una pagina investita d’uno speciale significato dal suo autore: se è vero che, priva dei riferimenti 
alle immagini che l’avevano ispirata, la inserisce nella seconda edizione (uscita appena postuma, nell’83) 
del suo bellissimo libro di prose, Gli immediati dintorni. Fuorviante il titolo, Targhe per posteggio auto in 

un cortile aziendale: perché si tratta di una chiave importante per capire il significato profondo delle pre-
senze fitomorfe, frequenti e sempre allusive, nella poesia di Sereni (che per esempio, in uno straniante flash 
del Diario d’Algeria, si fanno addirittura allegoria di una comunità di esseri liberi che cerca di risorgere, 
volitiva quanto incerta, dopo il lungo inverno della dittatura fascista: «Svetta ancora allo svolto la vecchia 
pianta / e improvvisa brulica al vento. / Lampi di caldo, presagi, / parvenze forse s’incarnano nell’intima 
bruma. / Ma nessuno \ ne sa niente»: il titolo è La repubblica, la data «giugno ’46»). 
Chiuso nel soffocante perimetro del suo ufficio mondadoriano, contemplando dal vano di una finestra gli 
stentati rampicanti che allignano nel famoso «cortile aziendale», Sereni evoca il «soprassalto» che ci impone 
la contemplazione di «erba acque prati alberi». Fenomeni che «sono lì e non si può non dico non guardarli, 
ma non vederli». E non perché, alla maniera romantica (e poi simbolista, e poi modernistico-classicista, 
à la Eliot), noi si presti «sentimenti e sensibilità nostri a oggetti e organismi cosiddetti inanimati, insomma 
alla vecchia natura»; ma, al contrario, perché essi «ti provocano, ti sfidano, ti s’impongono di colpo»: 
«sono loro a prestarci, e magari imporci, qualcosa». L’aura della natura (che in Sereni prende le mosse da 
un’evocazione squisitamente petrarchesca… erba acque prati alberi… non senza evocare le sigle proustiane 
del soprassalto e dell’intermittenza: alle origini c’è il noto aneddoto di Marcel in contemplazione del roseto 
del Bengala), la si può cogliere solo con una strategia della passività. Il soggetto si lascia interrogare dagli 
oggetti; si fa ricettore passivo, appunto, del loro misterioso sguardo di rimando: questo il titolo, eloquente, 
della sezione decisiva degli Strumenti umani. 
Ed è allora davvero uno sguardo di rimando - proprio come negli scrittori amati, nei suoi ritratti - che ha 
saputo cogliere in queste immagini Vincenzo Cottinelli. Siamo noi che lo guardiamo - colla mediazione, 
certo, del suo occhio “duplicato” dal dispositivo fotografico - a venire trasformati, dallo sguardo dell’Albero, 
in esseri proliferati e proliferanti, doppi e multipli. Quella che ci regala lo sguardo di Vincenzo è allora 
davvero una diplopia, una “doppia vista” al pari di quella dello Zanzotto di Sovrimpressioni: non solo 
perché moltiplica ogni suo oggetto in una fantasmagoria di parvenze che slittano metonimiche le une sulle 
altre; ma soprattutto perché ci restituisce l’illusione di vivere noi, come lui, una vita multipla. Quello che 
inventa L’invenzione della quercia è un popolo che manca.

Luglio 2019




